
 

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

Circolare N. 43 

Prot. n. 7055                                    Roma, 07 giugno 2017    

Cl. 22.07.01/2 

      

 

 

Ai Segretariati regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

 

Agli Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale 

 

Ai Direttori degli Istituti periferici  

 

 

e p.c.  Al Capo di Gabinetto dell’On.le Ministro  

 

                                      Al Segretariato Generale 

 

Alle Direzioni generali 

 

All’Organismo Indipendente di Valutazione della performance  

 

                                                                                       All’Ufficio centrale del bilancio 

 

                      

          

 

Oggetto: Articolo 11, comma 12, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Disposizioni urgenti per la 

tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo -  

Versamenti in conto entrata. 

 

        

Facendo seguito alla circolare n. 21 del 13 marzo 2017, si rappresenta quanto segue. 

Dovranno essere versate in conto entrata del bilancio dello Stato, sul capo XXIX, 

capitolo 3680 denominato “ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI”, articolo 4 “Versamento a 

favore del bilancio dello Stato” -  le somme, derivanti dalle assegnazioni in contabilità 

speciale relative agli anni fino al 31 dicembre 2015 compreso, non coperte da obbligazione 

giuridica perfezionata o da atto conclusivo di espletamento di gara, a tutt’oggi rese disponibili 

come da allegato 1, indicando la seguente causale: “versamento ai sensi dell’art. 11, comma 

12 del decreto legge 8 agosto 2013,  n. 91”. 



 

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

 

 

 

Copia della quietanza o del mandato di pagamento relativo all’avvenuto versamento 

dovrà pervenire, entro mercoledi 29 giugno 2017, esclusivamente via e-mail, all’indirizzo 

uoprogrammazione@beniculturali.it. 

Nello stesso invio dovrà essere compreso l’allegato 1 alla presente circolare compilato, 

in formato excel; nel foglio andrà indicata la data (o le date) del versamento e il totale 

dell’importo versato in conto entrata.  

Si precisa che il termine indicato è da considerarsi perentorio, per consentire 

all’Amministrazione di adempiere a quanto previsto dal citato articolo 11, comma 12, del 

decreto legge n. 91/2013. 

 

 

                                                                             IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                          (Dott. Paolo D’Angeli) 

 

 

 

REFERENTE:  

Dott.ssa Valentina Nagali – 06/67232218 

REFERENTE DI TURNO: 

06/67232484   
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