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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 7 agosto 1997, n. 279, sulla individuazione delle unità previsionali di base del bilancio 

dello Stato, emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 5 della legge n. 94/97; 

VISTO l’art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 279 del 1997 e successive modificazioni, il quale stabilisce 

che il titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti 

dall’impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate; 

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni ed integrazioni concernente 

l’istituzione del Ministero per i beni e attività culturali, a norma dell’art. 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’art.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  il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , recante “ Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni” ed in particolare, l’articolo 7, comma 1, in base al quale le Amministrazioni pubbliche valutano 

annualmente la performance organizzativa ed individuale ed, al tal fine, adottano con apposito provvedimento il “ 

Sistema di misurazione e valutazione della performance” secondo gli ambiti definiti dagli articoli 8 e 9 del decreto 

legislativo medesimo; 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

VISTO il D.M. 9 dicembre 2010 con il quale è stato approvato il “Sistema di misurazione e valutazione della 

performance” registrato alla Corte dei Conti il 12 gennaio 2011, registro I foglio 116;  

VISTO il D.M. 29 dicembre 2014 concernente “Decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non 

generale” registrato alla Corte dei Conti il 22 gennaio 2015, al foglio 230; 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 del D.M. 23 gennaio 2016 n. 44 che dispone “la fusione della Direzione 

generale Archeologia e della Direzione generale Belle arti e paesaggio in una sola struttura dirigenziale di livello 

generale denominata Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio”;  

VISTA la circolare MEF-RGS n 34 del 13/12/2018, recante “Indicazioni in materia di impegni pluriennali ed 

esigibilità” (IPE); 
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VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2021 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023;  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la 

ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base inscritte nello stato di previsione della spesa di questo Ministero 

– Tabella n. 14 – del bilancio di previsione dello Stato per l’anno Finanziario 2021 e per il triennio 2021 – 2023;  

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa di questo Ministero, per l’anno finanziario 2021 e per il 

triennio 2021 – 2023, con la quale 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 D.M. 12 gennaio 2021 rep. 25, vistato e registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il MIBACT in 

data 20 gennaio 2021 al n. 40,  con il quale sono attribuite ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa di 

questo Ministero le risorse economico-finanziarie previste nello stato di previsione per l’anno finanziario 2021, in 

termini di autorizzazioni di competenza e cassa stanziate nei capitoli di spesa, in cui sono stati anche specificati i 

capitoli a gestione unificata relativi alle spese a carattere strumentale, ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera c) e dell’art. 

14 comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, registrato alla Corte dei Conti il 10 gennaio 2020 n. 69, concernente il 

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 valutazione della performance (G.U. n.16 del 

21.01.2020);  

VISTO il D.P.C.M. 05 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti il il 30 agosto 2019 n. 2971, con il quale è stato 

attribuito all’Arch. Federica Galloni l’incarico di Direttore Generale della DG-ABAP; 

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 06 agosto 2019; 

VISTO il D.L. 1 marzo 2021, n. 22, entrato in vigore il 2 marzo 2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, art. 6, comma 1, con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali e 

per il turismo è ridenominato Ministero della cultura; 

VISTA la legge 7 marzo 2001 n.78 “Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale”; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 ss.mm. e ii “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e in 

particolare l’art. 11 comma 1 lett. i); 

VISTO il decreto ministeriale 4 ottobre 2002  recante “criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di 

ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro gestione e valorizzazione delle cose di cui all’art. 1 della legge 7 

marzo 2001 n. 78”; 

VISTO il decreto ministeriale del 2 luglio 2003 “Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale”; 
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VISTO il DM 20 Maggio 2014 di nomina del “Comitato tecnico scientifico per il patrimonio Storico della prima 

guerra mondiale”  

VISTO il bando per l’assegnazione di Contributi a progetti ed iniziative relativi al patrimonio storico della Prima 

Guerra Mondiale pubblicato in data 31 maggio 2021 sul sito istituzionale www.beniculturali.it; 

VISTA la determina n. 36 del 28 Maggio 2021 con la questa Direzione Generale dispone “gli atti necessari per la 

redazione di un avviso pubblico per l’individuazione dei progetti meritevoli, nel quale vengono stabilite le modalità, i 

tempi e le competenze attribuite per la realizzazione degli stessi”; 

VISTE le valutazioni espresse dal Comitato Speciale per il patrimonio Storico della Prima Guerra Mondiale nella 

riunione del 16 Luglio 2021 in ordine ai progetti ed iniziative da finanziare con i fondi stanziati per l’A.F. 2021, 

Capitolo 5054 Piano Gestionale 1, ai sensi dell’art.11, c.L. della Legge 7 Marzo 2001 n.78, per un importo di euro 

243.341,00  (duecentoquarantatremilatrecentoquarantuno/00); 

VISTO l’esito delle verifiche di congruità dei progetti inseriti in graduatoria con riserva; 

VISTE le risorse disponibili sul capitolo 5054 piano gestionale 1 - azione 3; 

CONSIDERATA la necessità di impegnare la somma di euro 243.341,00 per la “realizzazione del Bando per 

l’assegnazione di contributi a progetti ed iniziative relativi al patrimonio storico della Prima guerra mondiale”; 

DECRETA 

È approvato il programma degli interventi finalizzati alla tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale, 

da finanziare, con le risorse disponibili sul Capitolo 5054 Piano Gestionale 1 A.F. 2021, ai sensi dell’art.11, c.l. della 

legge 7 Marzo 2021 n.78, per un importo complessivo pari a 243.341,00 

(duecentoquarantatremilatrecentoquarantuno/00) come da elenco allegato che forma parte integrante e sostanziale del 

presente decreto. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Arch. Federica Galloni 
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