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Ai Direttori dei Musei autonomi 

Al Capo di Gabinetto 

Al Segretario Generale 

Al Direttore Generale del Bilancio 

Oggetto: Cbnferimento incarichi di consulenza esterna per supporto alle attività connesse all'affidamento dei 
e.cl. servizi aggiuntivi

Cbn circolare n. 34 del 22 giugno 2017 la scrivente Direzione ha reso nota la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 (Suppl. Ordinario n. 20) del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 il cui articolo 22, 
in vigore dal 24 giugno 2017 e recante "Disposizioni sul personale e sulla cultura" prevede, al comma 6, nel testo 
modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, la possibilità per tutti gli Istituti in indirizzo di 
avvalersi, fino al 31 dicembre 2018, di competenze o servizi professionali esterrù nella gestione di beni culturali 
in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una durata non superiore a 9 mesi. Il ricorso 
alle predette consulenze dovrà avvenire entro il limite massimo di spesa di€ 200.000,00, per ciascuno degli anni 
2017 e 2018. 

Cbn nota del 7 giugno 2017, prot. 17926, l'Ufficio Legislativo ha evidenziato la necessità di identificare 
figure professionali ricercate sulla base di un "esame delle specijìche esigenze di tiascun istituto in relazione allo svolgimento 
dei compiti ad esso assegnati, tra i quali, come è noto, assume particolare rilevanza e urgenza la definizione dei progetti relativi alle
attività e ai servizi di valorizzazione, di cui all'articolo 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio". 

Tanto premesso, stante la necessità di proseguire nella già avviata ricognizione degli incarichi ad oggi 
conferiti e delle spese per essi sostenute nel corso del 2017, la scrivente Direzione, nell'esercizio dei propri poteri 
di vigilanza e controllo, richiama la propria precedente circolare n. 27 del 25 maggio 2017 e sollecita entro il 31 
dicembre 2017, la trasmissione, per ciascuna consulenza affidata, dei dati relativi all'oggetto, alla durata, 
all'importo contrattuale previsto e a quello effettivamente liquidato, agli estremi del visto di regolarità 
amministrativa e contabile da parte della Cbrte dei Cbnti, ove richiesto. 

Si ricorda che l'invio dei suddetti dati dovrà avvenire attraverso la compilazione della scheda allegata alla 
richiamata circolare, che dovrà essere automaticamente aggiornata ogni qual volta si procederà alla stipula di un 
nuovo contratto. 

La scheda, correttamente compilata e aggiornata, dovrà essere trasmessa alla scrivente Direzione 
esclusivamente all'indirizzo e-mail dg-mu.servizio 1@beniculturali.it. 
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