
 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Direzione generale Bilancio 

 

                                                                                             Roma  19/04/2017 

Circ. n. 37 

Prot. N. 5031 

Cl. 10.04.00/21 

 

Al Segretariato generale 

 

A tutte le Direzioni generali 

 

Ai Segretariati regionali del Ministero dei beni e  

delle attività culturali e del turismo 

 

Agli Istituti dotati di autonomia speciale 

 

 

E, p.c.  Al Gabinetto dell’On.le Ministro  

 

All’ Organismo Indipendente di Valutazione  

della Performance 

 

 

Oggetto: Art. 29 decreto legislativo 25/05/2016, n. 97. Modifiche all'articolo 33 del decreto 

legislativo n. 33 del 2013. Obblighi di pubblicazione. Rilevazione al 31 marzo 2017. 

 

               

Come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 29 del 2016, le pubbliche amministrazioni devono 

provvedere a pubblicare, con cadenza annuale e, a decorrere dall’anno 2015, con cadenza 

trimestrale l’indicatore dei propri tempi medi di pagamento nonché l'ammontare complessivo dei 

debiti e il numero delle imprese creditrici relativamente agli acquisti di beni, servizi, prestazioni 

professionali e forniture. 

Con riferimento al primo trimestre 2017, si chiede pertanto a codesti Uffici di voler 

compilare, ognuno per la parte di propria competenza, il file Excel allegato alla presente. 

Si precisa che i Centri di responsabilità amministrativa dovranno inviare i dati relativi anche 

ai propri Istituti afferenti. 

 

 



In merito alla compilazione dell’allegato, devono essere riportati i seguenti dati, rilevati al 

31 marzo 2017: 

- Nella colonna “Ammontare complessivo dei debiti”: l’importo totale dei debiti (espressi 

in Euro) per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativamente agli acquisti di beni, 

servizi, prestazioni professionali e forniture;  

- Nella colonna “Di cui debiti fuori bilancio”: l’importo totale dei debiti fuori bilancio 

(espressi in Euro), già compresi nel totale dei debiti di cui alla colonna precedente, 

riferiti ai debiti senza copertura finanziaria, soggetti a procedura di riconoscimento di 

debito; 

-  Nella colonna “Numero di imprese creditrici”: il numero totale delle imprese creditrici 

per acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture. 

 

L’Allegato, debitamente compilato, dovrà essere restituito, unicamente in formato excel, 

entro il 10 maggio p.v. all’indirizzo uoprogrammazione@beniculturali.it. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                         (Dott. Paolo D’Angeli) 

 

 

 
 

Referenti: 

Dott.ssa Valentina Nagali 066723 - 2218 

Referenti di turno: 066723 - 2821/2673 
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