
 

GG/NC Circolare atti propedeutici rimasto da pagare 2020 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
             DIREZIONE GENERALE BILANCIO 

 

Circolare n.  3 
    

      

 A Tutti i Segretariati regionali 

                                          LORO SEDI 

                   A tutti gli Istituti e Uffici centrali e   

                      periferici 

                              LORO SEDI 

        

       e p. c.  Al Gabinetto dell’On. Ministro 

 

        Al Segretario Generale 

            SEDE 

 

OGGETTO: A. F. 2021 – Atti propedeutici alla formulazione dei decreti di riparto per la liquidazione 

delle competenze accessorie al personale – Rimasto da pagare 2020. 

 

Al fine di consentire a questa Direzione Generale la predisposizione degli atti relativi alla 

richiesta dei fondi al MEF per la liquidazione di tutte le competenze accessorie al personale relative al 

rimasto da pagare per l’anno 2020, si invitano codesti Istituti a compilare l’allegata scheda in formato 

EXCEL senza apportare modifiche alla struttura della stessa, si potranno riportare eventuali note e/o 

segnalazioni nella apposita sezione. 

Al riguardo si fa presente quanto segue. 

Posizioni Organizzative 2019: dovranno essere riportate esclusivamente le somme assegnate e 

non liquidate per l’anno 2019; quelle relative all’anno 2020 saranno fornite dalle afferenti Direzioni 

Generali su apposita richiesta di questa Direzione. 

 Progetti di Valorizzazione 2019: dovranno essere riportate esclusivamente le somme assegnate 

e non liquidate per l’anno 2019; quelle relative all’anno 2020 saranno assegnate sulla base delle 

comunicazioni pervenute alla scrivente come previsto dalla Circolare n. 200/2020 della Direzione 

Generale Organizzazione. 

Conto Terzi: dovranno essere inserite solo le somme che sono state oggetto di decreti di riparto 

nell’anno 2020; quelle relative al periodo luglio/dicembre 2020 saranno assegnate sulla base delle 

comunicazioni mensili degli eventi ospitati trasmesse alla scrivente. 

Si raccomanda la completa compilazione della scheda con particolare riferimento alle 

colonne relative all’ “importo assegnato” e “pagato” per ogni sezione della suddetta, anche in 

mancanza di “rimasto da pagare effettivo” al fine di agevolare le operazioni di verifica propedeutiche 

alla riassegnazione evitando richieste di chiarimenti e/o integrazioni da parte della scrivente. 

 Detta scheda dovrà essere ritrasmessa agli indirizzi di posta elettronica 

giampiero.gagliardini@beniculturali.it e nadia.corona@beniculturali.it inderogabilmente entro e non 

oltre il 26 febbraio 2020 con l’indicazione del referente per eventuali contatti. 
                                                            

  IL DIRETTORE GENERALE 

         (Dott. Paolo D’Angeli)   
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DENOMINAZIONE ISTITUTO:

Importo assegnato 

(totale fondi 

assegnati con 

decreti di riparto  nel 

2020)

 Pagato  Rimasto da pagare 

effettivo (*) 

 Economie/   

Maggiore spesa 

PG 3 - STRAORDINARIO 2020 0,00 0,00 0,00 0,00

PG 4 - FRD 2020 
Turnazioni art. 13 CCIM 0,00 0,00 0,00 0,00

Reperibilità art. 13 comma 20 0,00 0,00 0,00 0,00

Centralinisti non vedenti 0,00 0,00 0,00 0,00

Progetto "Produttività ed Efficienza" 0,00 0,00 0,00 0,00

Progetto "Ampliamento orario" 0,00 0,00 0,00 0,00

Progetti locali 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

PG 4 - POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2019 
Direzione di sedi museali 0,00 0,00 0,00 0,00

Direzione di uffici  esportazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Direzione di Istituti non dirigenziali 0,00 0,00 0,00 0,00

Segretario amministrativo dei Musei 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzionario di Aree omogenee delle Soprintendenze archeologia belle arti 

e paesaggio

0,00 0,00 0,00 0,00

Funzionario di Aree omogenee delle Soprintendenze archivistiche e 

bibliografiche

0,00 0,00 0,00 0,00

Funzionario responsabile con funzioni amministrative presso il 

Segretariato regionale

0,00 0,00 0,00 0,00

Funzionario responsabile con funzioni amministrative presso gli Istituti 

dotati di autonomia speciale

0,00 0,00 0,00 0,00

Funzionario responsabile con funzioni amministrative presso gli Istituti 

dotati di autonomia speciale di rilevante interesse nazionale

0,00 0,00 0,00 0,00

Funzionario responsabile con funzioni amministrative presso gli Istituti 

centrali

0,00 0,00 0,00 0,00

Funzionario responsabile con funzioni amministrative presso i Poli 

museali

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

PG 6 - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE 2019 0,00 0,00 0,00 0,00

Importo assegnato 

(totale fondi 

assegnati con 

decreti di riparto  nel 

2020)

 Pagato  Rimasto da pagare 

effettivo (*) 

 Somme assegnate  

per le quali è 

stata/deve essere 

richiesta la 

restituzione al 

Concessionario 

PG 7 - SOMME PER ATTIVITA' IN CONTO TERZI (SOMME 

ASSEGNATE CON DECRETO DI RIPARTO NEL 2020)

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00

N.B.: (*) Per rimasto da pagare si intendono le somme effettivamente ancora da liquidare a fronte delle assegnazioni 

Referente: (nominativo e contatto telefonico)

NOTE e/o SEGNALAZIONI:

FIRMA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

Tabella somme rimaste da pagare al 31/12/2020


