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Decreto di variazione compensativa in termini di cassa 
 

 

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante «Nuove 

disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello 

Stato»; 

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, recante 

«Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello 

Stato»; 

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, recante 

«Individuazione delle unità previsionali di base di bilancio dello Stato, riordino del 

sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»; 

VISTO l’articolo 3, comma 3, del sopra citato decreto legislativo, che 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, recante 

«Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 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’articolo 11 della legge 15 

marzo 1997, n. 59»; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di 

contabilità e finanza pubblica»; 

VISTO l’articolo 33, comma 4-quinquies, della sopra citata legge, secondo il quale “al fine di 

preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i 

pagamenti e di rendere effettive le previsioni indicate nei piani finanziari dei 

pagamenti, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla 

Corte dei Conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra 

unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, variazioni 

compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante 

l’emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministro dell’economia e 

delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità 

delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica”; 

VISTO l’articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo il quale “al fine di 

preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i 

pagamenti…,in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra 

capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti 

effettuati mediante l’emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del 

Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale 
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dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza 

pubblica”; 

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e 

per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche 

agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri 

e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 

nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle 

carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze 

armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del 

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni 

dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

«Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 

indipendente di valutazione della performance»; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; 

VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione relativa all’anno 2020 

emanata dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo con data 8 ottobre 

2020; 

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2019, con il quale è 

stata disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli 

delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Tabella n. 13 - del bilancio di 

previsione dello Stato, per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 - 2022; 

VISTO il decreto ministeriale 9 gennaio 2020, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie ai 

sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del 

decreto legislativo 30 marzo 200l, n. 165, e successive modificazioni»;  

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2020, recante «Gestione unificata per l’esercizio 

finanziario 2020»;  

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di 

livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»; 

VISTI i decreti ministeriali 8 gennaio 2020 e 12 agosto 2020, recanti le deleghe di funzioni al 

Sottosegretario di Stato On.le Dott.ssa Lorenza Bonaccorsi; 

VISTA la nota della DG Spettacolo – Servizio I del 22 ottobre 2020 prot. n.10142 riguardante 

una richiesta di variazione compensativa di cassa per complessivi € 4.731.461,00, a 

favore dei capitoli e piani gestionali indicati nella nota e per le motivazioni ivi precisate; 

VISTA la necessità pertanto di effettuare una variazione compensativa di cassa di euro 

4.713.834,73, dal capitolo 6621 pg.1, afferente il Cdr 8 “Direzione Generale 

Spettacolo” a favore dei capitoli e piani gestionali specificati, afferenti al C.d.R. 8 

“Direzione generale Spettacolo”, per le motivazioni indicate nella nota sopra citata; 
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DECRETA: 

 Nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

per l’anno finanziario 2020, è disposta la seguente variazione compensativa in termini di cassa di € 

4.713.834,73, come di seguito indicato: 

 

IN DIMINUZIONE 

CAPITOLO 6621 “quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare a favore delle fondazioni lirico sinfoniche” 

PG.1 “quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare a favore delle fondazioni lirico sinfoniche” 

C.d.R. 8 “Direzione Generale Spettacolo”    

MISSIONE 21 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici” 

PROGRAMMA 2 “Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo” 

MACROAGGREGATO 2 “Interventi” 

AZIONE 2 “Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico” 

Cassa (-) € 4.713.834,73 

IN AUMENTO 

CAPITOLO 6622 “quota del fus da erogare per il sovvenzionamento delle attività musicali in Italia e all'estero” 

PG.1 “quota del fus da erogare per il sovvenzionamento delle attività musicali in Italia e all'estero” 

C.d.R. 8 “Direzione Generale Spettacolo”    

MISSIONE 21 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici” 

PROGRAMMA 2 “Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo” 

MACROAGGREGATO 2 “Interventi” 

AZIONE 3 “Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale” 

Cassa (+) € 1.803.974,94 

CAPITOLO 6623 “quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività teatrali di prosa” 

PG.1 “quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività teatrali di prosa” 

C.d.R. 8 “Direzione Generale Spettacolo”    

MISSIONE 21 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici” 

PROGRAMMA 2 “Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo” 

MACROAGGREGATO 2 “Interventi” 

AZIONE 4 “Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa” 

Cassa (+) € 1.103.958,00 

CAPITOLO 6626 “Quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività teatrali ecc…” 

PG.1 “quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività teatrali di prosa ecc…” 

C.d.R. 8 “Direzione Generale Spettacolo”    

MISSIONE 21 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici” 

PROGRAMMA 2 “Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo” 

MACROAGGREGATO 2 “Interventi” 

AZIONE 4 “Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa” 

Cassa (+) € 1.295.893,00 

CAPITOLO 6624 “quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività di danza ecc…” 

PG.1 “quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività di danza ecc…” 

C.d.R. 8 “Direzione Generale Spettacolo”    

MISSIONE 21 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici” 

PROGRAMMA 2 “Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo” 

MACROAGGREGATO 2 “Interventi” 
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AZIONE 5 “Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza” 

Cassa (+) € 334.615,79 

CAPITOLO 8721 “quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività circensi ecc…” 

PG.1 “quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività circensi ecc…” 

C.d.R. 8 “Direzione Generale Spettacolo”    

MISSIONE 21 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici” 

PROGRAMMA 2 “Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo” 

MACROAGGREGATO 3 “Investimenti” 

AZIONE 3 “Sostegno alle attività circensi” 

Cassa (+) € 158.975,00 

CAPITOLO 1390 “spese per il funzionamento, per la dotazione dei mezzi e degli strumenti dell'osservatorio ecc…” 

PG.1 “spese per il funzionamento, per la dotazione dei mezzi e degli strumenti dell'osservatorio ecc…” 

C.d.R. 8 “Direzione Generale Spettacolo”    

MISSIONE 21 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici” 

PROGRAMMA 2 “Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo” 

MACROAGGREGATO 2 “Interventi” 

AZIONE 7 “Promozione dello spettacolo dal vivo” 

Cassa (+) € 14.973,00 

CAPITOLO 6620 “spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, compensi e le indennità di missione ecc…” 

PG.1 spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, compensi e le indennità di missione ecc…” 

C.d.R. 8 “Direzione Generale Spettacolo”    

MISSIONE 21 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici” 

PROGRAMMA 2 “Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo” 

MACROAGGREGATO 2 “Interventi” 

AZIONE 7 “Promozione dello spettacolo dal vivo” 

Cassa (+) € 1.445,00 

 

Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo e, successivamente, comunicato alle competenti Commissioni 

parlamentari e alla Corte dei conti. 

 

 

 

Per il MINISTRO 

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
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