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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali è ·del Tùrìsmo
Direzione generale Musei
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante
"Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59", d'ora in poi Ministero;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante "Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 1 O della legge 6 luglio 2002, n. 137";
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";
VISTO il D.P .R. 5 ottobre 201 O, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", e successive modificazioni;
VISTO l'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71;
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", con specifico riferimento alle
competenze istituzionali previste dall'art. 20 e relative alla Direzione generale Musei;
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 novembre 2014,
recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo" e in particolare l'Allegato 1 che individua gli uffici dirigenziali di
livello non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero, tra cui la Direzione generale
Musei e l'Allegato 3 che specifica le competenze del Servizio I e II della Direzione generale
Musei;
VISTI i decreti del Ministero dei beni e delle attività culturali 23 gennaio 2016, repertori n. 43 e n.
44, n. 156 del 21 marzo 2016 repertorio n. 156 e 9 aprile 2016 repertorio 198 con cui sono state
apportate talune modifiche alla struttura 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 legislativo 12 maggio 2016, n. 90 concernente "Completamento della riforma
della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196";
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 riguardante "Riordino della disciplina per la
gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione
dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente il bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2017 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2016, 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 di questo Ministero - Tab.13 del
bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019;
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 4 gennaio 2017, con il
quale sono state assegnate le risorse economico-finanziarie ai titolari dei centri di responsabilità
amministrativa individuati nello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario
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2017, in conformità dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165 e successive modificazioni;
VISTA la nota integrativa al bilancio di previsione dello Stato per il Ministero per i beni e le
attività culturali, per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, con cui sono stati
individuati gli obiettivi posti a base dell'azione amministrativa e della gestione ed i criteri alla base
delle formulazioni delle relative previsioni;
VISTO il decreto direttoriale di massima rep. 13 del 18 gennaio 2017, registrato dall'Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con cui viene
autorizzata per l'anno finanziario 2017 l'apertura di credito in favore dei funzionari delegati per i
capitoli di spesa di pertinenza di questo Centro di responsabilità amministrativa;
ACCERTATO che l'atto di delega di firma rientra nelle competenze del Dirigente Generale e
realizza una gestione efficiente e una valorizzazione delle competenze dirigenziali del delegato,
configurando un assetto organizzativo - gestionale funzionale al rispetto dei compiti, dei
programmi di attività e degli obiettivi assegnati,nell'osservanza dei principi dettati all'articolo 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165;
DECRETA:
L'avv. Antonio Tarasco nella sua qualità di Direttore del Servizio I della Direzione generale Musei
è delegato a sottoscrivere tutti gli atti e provvedimenti inerenti le attività rientrati ncll'ambito di
competenza del Servizio I della Direzione generale Musei di cui all'allegato 3 del decreto del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 novembre 2014 e, in particolare, alla
sottoscrizione di convenzioni, contratti e atti comunque denominati, nonché alla sottoscrizione di
decreti e mandati di pagamento inerenti i capitoli 5651,5652, 5670, 7502,7503, 7505, 5671,5654,
5680,5650,5655,5656,5660,5661,5657,7500,7510.
Il dirigente delegato si atterrà alle indicazioni impartite nella determina a contrarre.
Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito
internet istituzionale.
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