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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, concernente l’individuazione 

delle unità previsionali di base di bilancio dello Stato, emanato in attuazione della delega contenuta 

nell’articolo 5 della suddetta legge n. 94 del 1997, in particolare l’articolo 3, comma 3 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 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a 

norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 54-bis che trasferisce al 

Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in 

materia di turismo; 

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, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il “Codice 

dell’amministrazione digitale”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento a 

quanto ivi previsto in materia di tracciabilità dei pagamenti;  

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 9 dicembre 2010 con il quale è stato approvato il 

“Sistema di misurazione e valutazione della performance”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni 

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 recante “Completamento della riforma della struttura del 

bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”; 

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 recante “Riordino della disciplina per la gestione del 

bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, 

della legge 31 dicembre 2009, n. 196”; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 

n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 

124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
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VISTO il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il 

potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 

dicembre 2009, n. 196”; 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo; 

VISTO il D.P.R. 12 marzo 2021, con cui è stato conferito al dott. Lorenzo Quinzi l’incarico di Segretario 

generale del Ministero del turismo, ai sensi dell’art 19, comma 3, del d. lgs n. 165 del 2001 e successive 

modificazioni; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 aprile 2021, n. 49419 con il quale è stato 

approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo per l’anno finanziario 2021 e per il 

triennio 2021-2023;  

VISTO il decreto n. 191 del 14 aprile 2021, con il quale il Ministero del turismo, nelle more della piena 

operatività dei centri di responsabilità del Ministero nonché della conseguente adozione dell’atto di 

indirizzo e della direttiva annuale per l’attività amministrativa e la gestione per il 2021, ha provveduto a 

assegnare al Capo di Gabinetto ed al Segretario generale, titolari dei centri di responsabilità 

amministrativa, la gestione delle risorse finanziarie; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con 

modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n 55, “a decorrere dalla data di adozione del decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze (…) i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo, transitano al Ministero del turismo”; 

CONSIDERATO che la Direzione Generale turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo ha stipulato su MEPA il contratto 23.02.2021, rep 2 con la società Itel s.r.l., Partita IVA 

01560971002, per la fornitura di un sistema telefonico funzionale all’allestimento delle postazioni di 

lavoro presso gli uffici della Biblioteca Nazionale Centrale – Roma, nei quali il personale della Direzione 

Generale turismo, ai sensi della disposizione del Segretario generale  del Ministero per i beni e le attivi à 

culturali e per il turismo 24 febbraio 2020, n. 72, avrebbe dovuto trasferirsi; 

CONSIDERATO che la Direzione Generale turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo ha provveduto alla approvazione del contratto e contestuale impegno con decreto rep 35 del 4 

marzo 2021; 

CONSIDERATO che, nelle more della sistemazione degli uffici della sede della Biblioteca Nazionale 

Centrale – Roma per accogliere il personale della Direzione Generale turismo, in trasferimento dalla sede 

di via Marghera – Roma, il Governo ha nominato il Ministro del turismo al vertice di un nuovo Dicastero, 

con conseguente necessità di assicurare una collocazione logistica atta ad essere immediatamente 

operativa; 

CONSIDERATO che l’istituzione del nuovo Ministero del turismo ha configurato una situazione di urgenza, 

con conseguente necessità di attivare tutte le procedure funzionali a rendere agibili i locali assegnati; 
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CONSIDERATO che l’esecuzione del contratto stipulato dalla Direzione generale turismo del Ministero per 

i beni e le attività culturali e per il turismo con la società risultava fondamentale per perseguire l’obiettivo 

di assicurare un immediato assetto logistico, funzionale ad accogliere il personale del neoistituito 

Ministero del turismo; 

CONSIDERATO che in data 1° marzo 2021 il Ministro del turismo con il suo staff si è insediato nei locali 

della Biblioteca Nazionale Centrale – Roma resi operativi; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, “fino alla data 

di adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (…) la gestione delle risorse finanziarie 

relative alla materia del turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal 

Ministero della cultura”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7, comma 9 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, “a decorrere 

dalla data di adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 8, i rapporti 

giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in 

materia di turismo transitano in capo al Ministero del turismo”; 

TENUTO CONTO delle modalità e tempistiche della fornitura del sistema telefonico funzionale 

all’allestimento delle postazioni di lavoro presso gli uffici della Biblioteca Nazionale Centrale – Roma, 

sulla base delle effettive esigenze del Ministro e degli Uffici di diretta collaborazione; 

TENUTO CONTO della entità numerica delle procedure amministrativo-contabili da avviare per l’operatività 

del neoistituto Ministero del turismo e delle relative priorità; 

CONSIDERATA l’attuale necessità di procedere alla conferma dell’impegno della fornitura del sistema 

telefonico funzionale alle postazioni di lavoro presso la sede della Biblioteca Nazionale Centrale – Roma, 

effettivamente funzionale ad assicurare l’operatività degli uffici; 

VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione – anno 2021, a firma del Ministro del 

turismo Massimo Garavaglia, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 27.10.2021, al n. 667, e 

dalla Corte dei Conti in data 04.11.2021, al n. 983; 

VISTA la comunicazione del Capo di Gabinetto prot. 950 dell’08 novembre 2021; 

VISTO l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per 

il turismo conferito al Dott. Francesco Felici con DPCM del 28.05.2021, ai sensi dell’articolo 19, commi 

4 e 5-bis del D.lgs. 165/2001, ammesso alla registrazione, dalla Corte dei Conti il 16.08.2021 al n. 2342; 

VISTA la regolare fornitura e attivazione delle apparecchiature; 

VISTA la disponibilità sul capitolo 8005, piano gestionale 1, istituito presso la Direzione Generale della 

Programmazione e delle Politiche per il turismo – CDR 4 ; 

 

                                                                                DECRETA 
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Le premesse, gli atti e i documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

Si conferma l’approvazione dell’ordine di acquisto n. 6026847 del 23.02.2021 e l’assunzione dell’impegno 

della somma pari ad euro 10.126,00 (euro diecimilacentoventisei/00), IVA inclusa, per far fronte alla 

corresponsione della fornitura di cui all’acquisto MEPA n. 6026847 del 23.02.2021, a favore di Itel s.r.l., con 

sede in Roma, Via Frattina, n.10-00187, Partita IVA 01560971002/CF 06498610580. 

L’onere finanziario dell’acquisto n. 6026847 del 23.02.2021 è assicurato nell’ambito del capitolo 8005, piano 

gestionale 1, istituito presso presso la Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo 

- CDR 4, esercizio finanziario 2021, e sarà accreditato sul c/c bancario cod. IBAN 

IT81A0200805029000500033008, presso la Banca UNICREDIT Spa Agenzia C. Cantù – Roma, intestato al 

creditore nel rispetto delle vigenti disposizioni. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per il seguito di competenza. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

              Dott. Francesco Felici 
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