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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Visto l’art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e successive modificazioni; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 contenente “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

Visto l’art.1 comma 1,  del decreto-legge 21 settembre 2019, n.104, convertito con modificazioni 

dalla legge 18 novembre 2019, n.132, con cui sono trasferite al Ministero per i beni e le attività 

culturali le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole 

alimentari, foresatali e del turismo; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante il 

“Regolamento di organizzazione 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, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 

104 del 2019”; 

Visto il decreto ministeriale n. 21 del 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”;   

Visto il decreto ministeriale n. 35 del 29 gennaio 2020, recante “Modifiche al decreto 27 novembre 

2014, e successive modificazioni, recante "Decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali 

di livello general”"; 

Visto il decreto ministeriale n. 36 del 29 gennaio 2020, recante “Graduazione delle funzioni 

dirigenziali di livello non generale”; 

Considerato che l’articolo 2,  comma 5 del richiamato decreto ministeriale 28 gennaio 2020, in 

coerenza con l'art. 2, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 

nella legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che il Direttore generale Organizzazione, su proposta 

dei Direttori generali interessati, può disporre la condivisione o l’unificazione dello 

svolgimento delle funzioni logistiche e strumentali attribuite al Servizio I di ciascun ufficio 

dirigenziale generale dell’Amministrazione centrale del Ministero, compresa la gestione del 

personale e dei servizi comuni; 

Vista la nota n. 4401 del 15 aprile 2020, recante la proposta formulata dal Direttore generale Cinema 

e Audiovisivo e dal Direttore generale Spettacolo di unificazione delle funzioni logistiche e 

strumentali attribuite ai Servizi I delle due direzioni dal richiamato decreto ministeriale 28 

gennaio 2020, nel senso di attribuire in capo al Servizio I della Direzione generale Cinema e 

Audiovisivo anche parte delle attribuzioni e delle funzioni riferite al Servizio I della Direzione 

generale Spettacolo; 

Preso atto delle motivazioni addotte dai Direttori generali interessati; 

Sentite le Organizzazioni Sindacali; 
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DECRETA 

 

Articolo 1 

 

1. Al Servizio I “Organizzazione e funzionamento – Osservatorio per lo spettacolo” della 

Direzione generale Cinema e Audiovisivo, le cui competenze risultano specificate nel decreto 

ministeriale n. 21 del 28 gennaio 2020, meglio richiamato in premessa, vengono affidate parte 

delle competenze del Servizio I “Teatro, danza, attività circensi e spettacolo viaggiante” della 

Direzione generale Spettacolo, così come specificate nel citato decreto, e in particolare:  

 

o Affari generali: gestione del personale delle Direzioni generali, della sede, funzionamento 

dei servizi comuni (portineria, spazi e strutture tecniche comuni), ufficio del consegnatario, 

igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, servizi ausiliari (accettazione, smistamento e 

trasporto corrispondenza fra uffici delle Direzioni generali), servizio automobilistico; 

o Programmazione e bilancio: coordinamento generale e delega di firma al dirigente del 

Servizio I della Direzione generale Cinema e Audiovisivo degli atti relativi alle spese comuni 

per funzionamento (ad esclusione degli atti di pagamento sui capitoli di spesa associati al 

Cdr Direzione Spettacolo);  

o Supervisione del sistema di gestione contabile SICOGE; 

o Acquisto beni e servizi: espletamento della funzione di stazione appaltante ai sensi del D. 

Lgs. 163/2006; 

o Rapporti con la Corte dei conti;  

o Raccordo con l’O.I.V. in relazione alle attribuzioni dello stesso e alle attività di competenza 

delle Direzioni, programmazione strategica e valutazione dei dirigenti;  

o Controllo di gestione; 

o Supporto agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza amministrativa e 

monitoraggio; 

o Supporto agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e monitoraggio; 

o Attività istruttorie ai fini dell’espressione delle valutazioni di competenza alla Direzione 

generale Biblioteche e istituti culturali, per lo svolgimento dei compiti in materia di proprietà 

letteraria e diritto d’autore, e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) 

con riferimento alle competenze delle Direzioni;  

o Attività amministrative, strumentali e di supporto connesse al riconoscimento delle 

agevolazioni fiscali per lo spettacolo e connesse attività di verifica e controllo, in raccordo 

con l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’Osservatorio per lo spettacolo di cui all’articolo 

5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni;   

o Relazioni sindacali; 

o Organi collegiali: attività connesse al trattamento economico degli organismi collegiali 

operanti nel settore dello spettacolo; 

o Sistemi informativi; 
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Articolo 2 

 

1. Per l’assolvimento delle attribuzioni di cui sopra, la Direzione generale Cinema e Audiovisivo si 

avvale del personale ad essa assegnato. 

 

Il presente decreto è soggetto ai previsti controlli da parte dei competenti organi. 

 

 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

dott.ssa Marina GIUSEPPONE  

 

 

 

 

 

 

 

           IL DIRETTORE DEL SERVIZIO* 

                    Alessandro BENZIA 
 
 
 
 
 
 
 
* Ad interim D.D.G. 4 maggio 2020, rep. n. 946. 
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