
 
 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE RICERCA E ISTITUTI CULTURALI  

SERVIZIO II “ISTITUTI CULTURALI” 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante 

“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 

marzo 1997, n 59”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma 

dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “Codice 

dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

VISTA la circolare 27 dicembre 2012, n. 108, recante “Contributi per convegni e pubblicazioni di 

rilevante interesse culturale promossi o organizzati da istituti, associazioni, fondazioni ed altri 

organismi senza scopo di lucro”; 

VISTO il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 

2013, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e 

delle attività culturali e del turismo”; 

VISTO il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 

1, comma 1 legge 29 luglio 2014, n. 106, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio 

culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”; 

VISTO il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 44, concernente “Riorganizzazione del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208”; 

VISTO il decreto ministeriale del 9 aprile 2016, recante “Disposizioni in materia di aree e parchi 

archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’articolo 6 

del decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 dicembre 2017, n. 238 recante 

“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 

2014, n. 171, concernente il 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, in attuazione dell'articolo 22, comma 7-quinquies, 

del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, 

n. 96”, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019 n. 104, convertito, con modificazioni, in legge del 18 

novembre 2019, n. 132 recante “Disposizioni urgenti  per il trasferimento di funzioni e per la 

riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, 

forestali e del turismo, dello sviluppo economico e degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e 

per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la 

continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” ed in particolare, l’art. 

1, comma 16, ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per 

il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e 

regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”;  

VISTO l’art 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, 

recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 
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valutazione della performance” che ha attribuito le competenze relative agli istituti culturali alla 

Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e, in particolare, l’art. 1 comma 

368, secondo cui, al fine di sostenere e implementare le attività nell’ambito della ricerca, 

dell’innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, 

svolte dalle istituzioni culturali e dagli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi 

afferenti a questo Ministero, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della citata legge 17 

ottobre 1996, n. 534 è  incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020;  

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

Supplemento ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 305 del 31 dicembre 2019, 

recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione 

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

VISTO il decreto 9 gennaio 2020, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio presso questo 

Ministero al n. 30 in data 16 gennaio 2020, con il quale il Ministro per i beni e le attività culturali e 

per il turismo ha assegnato, per l'anno 2020, le risorse economico-finanziarie ai titolari dei Centri di 

responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e dell'articolo 14, comma 

l, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto interministeriale n. 438 del 1° ottobre 2020, relativo al piano di ripartizione della 

somma iscritta sul capitolo 2570, ai sensi dell’art. 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 

448, che ha ripartito per l’anno 2020 la somma di € 17.615.902,00 di cui € 912.495,00 quale 

contributo per convegni e pubblicazioni di rilevante interesse culturale, per le Edizioni Nazionali, 

con esclusione di quelle rientranti nell’ambito delle specifiche competenze della Consulta dei 

Comitati e delle Edizioni Nazionali di cui alla legge n. 420/1997; 

VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, con il quale 

sono state definite le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2020, con proiezione triennali 2020-

2021, emanato con D.M. 8 giugno 2020; 

CONSIDERATA la necessità, per le Edizioni Nazionali istituite precedentemente alla legge n. 

420/1997, di redigere un piano di spesa rapportato alle richieste e all’attività svolta annualmente; 

VISTO il parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali 

formulato nella seduta del 9 dicembre 2020 rispetto al piano di ripartizione fondi proposto dal 

Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali 

 

               DECRETA  

 

Il piano di ripartizione dei fondi per euro 456.247,50. 

La predetta somma graverà sul capitolo 2570. 

 

 

 

  

   

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Mario Turetta 
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