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circolare n. 83 
 

prot.n.  15700-P                                    Roma, 18 ottobre 2019 
     

 

A tutti gli Uffici Centrali e Periferici 

LORO SEDI           

 

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

                                      Al Segretariato Generale 

Alle Direzioni generali 

All’Organismo Indipendente di  

Valutazione della performance  
           

                             
              

 
Oggetto: Modalità di gestione somme erogate da terzi diverse da quelle di provenienza 
comunitaria in precedenza gestite sulle contabilità speciali ricondotte alla gestione in 
contabilità ordinaria ai sensi dell’art. 44-ter della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.. 
 

     
Con riferimento all’oggetto e come indicato nell’ambito della circolare MEF-RGS n. 25 

del 2 agosto 2019, si rappresenta che, a seguito della chiusura delle contabilità speciali ai 

sensi dell’art. 44-ter della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm., la gestione delle somme 

erogate da terzi (amministrazioni pubbliche, enti, organismi pubblici e privati) a favore dei 

Ministeri, nelle loro articolazioni centrali e periferiche, diverse dalle risorse di provenienza 

comunitaria, avviene mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato per la 

successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di contabilità ordinaria. 

Per completezza d’informazione si specifica che nella modalità di gestione sopra 

indicata rientrano anche i rimborsi di missione e degli emolumenti in favore del personale 

riconosciuti alle strutture dei Ministeri dalla stessa Unione europea. 
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I suddetti versamenti dovranno essere effettuati al capo XXIX cap. 2584 art. 22 

“Introiti derivanti da erogazioni effettuate da amministrazioni pubbliche, enti, organismi 

pubblici e privati, nazionali ed esteri, ai sensi dell’art. 44-ter della Legge 31 dicembre 2009, n. 

196”. 

Ciascuna causale di versamento dovrà contenere: 

- il nominativo dell’Istituto beneficiario; 

- la motivazione del versamento.  

Sarà cura degli Istituti beneficiari trasmettere alla scrivente Direzione generale 

all’indirizzo di posta dg-bi@beniculturali.it una nota di richiesta di riassegnazione fondi con 

l’indicazione dei dati relativi all’avvenuto versamento (importo versato, anagrafica versante, 

data del versamento) nonché del capitolo di spesa e piano gestionale su cui far confluire le 

predette somme.  

Si rappresenta infine che, per tutti i versamenti in conto entrata al Bilancio dello 

Stato, è possibile reperire la versione aggiornata degli elenchi contenenti gli IBAN 

corrispondenti ai capitoli di entrata di interesse, suddivisi per tesoreria e a loro volta per 

conto competenza (CP) e conto residui (CR), collegandosi al sito del Ministero dell’economia 

e delle finanze al seguente link:  

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/quadro_

di_classificazione_delle_entrate/index.html 

 

                                                                             IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                       (Dott. Paolo D’Angeli) 

 

 

 

REFERENTI:  

Dott.ssa Valentina Nagali - 06/67232218 

Dott.ssa Rossana Berardi - 06/67232484  
Referenti di turno: 06/6723.2061 - 2062 
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