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Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (508)

(articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

Trasmesso alla Presidenza il 30 gennaio 2018

A

-

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sul! 'amministrazione
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";
VISTO il decreto legislativo 07 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, concernente
l'individuazione delle unità previsionali di base del Bilancio dello Stato, emanato in attuazione della
delega contenuta nell'articolo 5 della legge n. 94 del 1997;
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente
l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, contenente la riforma
dell'organizzazione del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
VISTO l'art. 32, comma 2 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 relativa a "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) ";
VISTO la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e
successive modificazioni;
VISTO la legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il ri/ancio dell'area industriale di
piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 per
accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento
di fimzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CJPE'' ed in particolare
l'articolo 1, comma 2;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante
"Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle atlività culturali e del turismo, degli
uffici della dire/la collaborazione del Ministro e del! 'Organismo indipendente di valutazione della
performance, a norma del! 'articolo 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertilo,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", e successive modificazioni;
VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro dei beni e delle attività culturali e dell11rismo, con il quale sono
state definite le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2018, con proiezione triennale 2018-2020,
emanalo con DM 21 settembre 2017, registrato alla C01te dei conti in data 7 novembre 2017, al foglio
n. 2210;

)

,

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTA la legge di Bilancio del 27 dicembre 2017, n. 205 concernente il bilancio di previsione dello
Stato per l 'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (I 7G00222)
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del29.12.201 7;
VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017, 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 dei beni e delle attività culturali e del turismo - Tabella 13 - del
bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2018- 2020;

VISTO il suddetto decreto del 28 dicembre 2017, che ha iscritto, per l 'anno finanziario 2018, lo
stanziamento del capitolo 3670 nello stato di previsione di questo Ministero -Centro di Responsabilità
6- Biblioteche e istituti culturali - per un importo di € 14.817 .833,00;
VISTO il D.M. 8 gennaio 2018 con il quale l'On.Ie Ministro ha assegnato le risorse economicofinanziarie ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa, per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 4,
comma l lettera c) e dell'at1icolo 14, comma l, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
e successive modificazioni, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo in data lO gennaio 2018;
RITENUTO necessario ripartire la somma di € 14.817.833,00 sul capitolo 3670, che rispetto allo
stanziamento di € 15.057.391,00 del 2017 ha subito una variazione in negativo nella percentuale
del!' l ,59%;
CONSIDERATO che l'ammontare di ogni finanziamento elencato sul capitolo è detenni nato dalla
succitata legge n. 448/2001 che, all'art. 32, comma 2, oltre a specificare la procedura di riparto del
capitolo, stabilisce che gli importi dei contributi in favore delle istituzioni, associazioni e fondazioni
debbano essere ridete1minati annualmente in proporzione Iispetto al contributo precedente sulla base
dello stanzi amento assegnato al capitolo;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dalla Commissione cultura della Camera dei Deputati
data............ . e dalla Commissione cultura del Senato della Repubblica in data ........... ;
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DECRETA
Art.J

l.

y'

La somma complessiva di € 14.817.833,00, destinata a contributi per enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno finanziario 2018 viene ripartita.

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

2.

La suddetta somma viene a sua volta ripartita in € 10.378.050,40 e in € 4.439.782,60, come
specificato negli articoli 2 e 3;
Art.2

l.

La somma pari ad € l 0.378.050,40, destinata agli enti inseriti nella Tabella allegata alla legge n.
549/1995 (legge finanziaria 1996) e confem1ati nella Tabella allegata alla legge n.448/2001 (legge
finanziaria 2002), viene così suddivisa:

Contributi 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. 42011 997

728.615,57

Contributi per premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici,
traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni culturali

88.624,22

Contributi per il funzionamento di biblioteche non statali con esclusione di
quelle di competenza regionale

751.766,29

Contributo alla Fondazione "Festival dei Due Mondi" di Spoleto

880.025,74

Contributo per il Centro internazionale di studi per la conservazione e il
restauro dei beni culturali

131.058,20

Contributo mmuo a favore della Fondazione "La Biennale di Venezia"

6.247.807,50

Contributo annuo a favore della Fondazione "La Triennale di Milano

1.107.197,09

Contributo annuo a favore della Fondazione "La Quadri enna! e di Roma"

442.955,79
Totale

€ 10.378.050,40

Art.3
l.

La rimanente somma di €4.439.782,60 destinata agli ultetiori enti di cui alla Tabella allegata
alla legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002), viene così suddivisa:

Contributo all'Ufficio internazionale concernente l'Unione di Berna per la
protezione delle opere letterarie ed mtistiche

)

;

49.653,26

Contributo all'Associazione Italia Nostra

116.784,95

Contributo al Fondo Ambiente Italiano

145.559,75

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Contributo all'Associazione Reggio Panna Festival

1.1 65.396,19

Contributo alla Fondazione Festival Pucciniano

291.378,32

Associazione Centro Europeo di Toscolano

87.416,74

Contributi per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli
archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti o associazioni di culto
Contributo alla Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro

112.272,90
1.015.195,47

Contributo all'Associazione Ferrara Musica

291.380,29

Contributo alla Fondazione Rave1ma Manifestazioni

291.380,29

Contributo alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole

291.121,48

Contributo a favore deli' Istituto universitario di architettura di Venezia per la
fonnazione specialistica nel campo della produzione teatrale

291.121,48

Contributo al Museo nazionale del Cinema "Fondazione Maria Adriana Prolo"
per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo del Museo stesso

Totale

291.121,48
€ 4.439. 782,60

Roma, li

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

,_,

IL MINISTRO DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

