
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; 

 

VISTO il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e in  

particolare l’articolo 7, comma 5, in base al quale il Segretario generale è 

responsabile della gestione del Segretariato generale e della gestione delle risorse 

umane e strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 

 

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

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, concernente 

la “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del 

Consiglio dei ministri” e successive modificazioni; 

 

VISTO in particolare, l’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 22 novembre 2010, il quale, nell’attribuire ai dirigenti – ai sensi del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, già citato, il potere e la responsabilità 

della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante l’esercizio dei 

poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, 

dispone, tra l’altro,  che l’assolvimento delle funzioni relative alle suddette 

gestioni si realizza attraverso l’assegnazione del budget definito sulla base del 

bilancio di previsione, approvato ai sensi del successivo articolo 6, e assegnato dal 

Segretario generale ai Capi Dipartimento ed ai dirigenti responsabili degli Uffici 

autonomi; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante 

“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, 

e in particolare l’articolo 34-bis, concernente il Dipartimento per i servizi 

strumentali, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 8 giugno 2016; 

 

VISTI  i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, di nomina del Governo; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 giugno 2018, con il quale è 

stato conferito al Pres. Roberto Chieppa l’incarico di Segretario generale della 

Presidenza del Consiglio dei ministri; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2017, recante 

approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri per l’anno 2018; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 2018 con il  quale al 

Cons. Paolo Molinari, dirigente di prima fascia del ruolo speciale della Protezione 

civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato conferito l’incarico di 

Capo del Dipartimento per i servizi strumentali; 

 

VISTO il decreto del Segretario generale del 26  luglio 2018 con il  quale al Cons. Paolo 

Molinari, sono state assegnate in gestione, unitamente ai poteri di spesa, le risorse 

finanziarie iscritte per l’esercizio finanziario 2018, e per gli esercizi finanziari 

successivi, salvo revoca espressa, sui capitoli di cui all’elenco allegato, 

appartenenti al Centro di Responsabilità 1 “Segretariato generale” del bilancio 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché i maggiori stanziamenti che 

saranno determinati a carico degli stessi;  

 

RITENUTO necessario rideterminare il limite di spesa di cui all’articolo 2, comma 2 e 

comma 3 del decreto del Segretario generale del 26  luglio 2018;  

 

 

 

 

 

 

D E C R E T A 
 

Articolo 1 
 

(Modifiche al decreto del Segretario generale 26 luglio  2018) 

 

1. Dalla data del presente decreto, all’articolo 2 del decreto del Segretario generale 26 

luglio 2018,  i commi 2 e  3, sono sostituiti dai seguenti: 

 

“ 

2. La delega di cui al comma 1 è attribuita per spese di importo non superiore ad euro 

500.000 (I.V.A. esclusa). Per le spese eccedenti tale importo dovrà essere acquisita 

preventiva autorizzazione da parte del Segretario generale. Per le spese inferiori a 

tale importo dovrà essere sottoposto al Segretario generale analitico rendiconto 

mensile. 
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3. Al Cons. Paolo Molinari sono delegati, altresì, gli atti esecutivi, anche per spese 

superiori all’importo di euro 500.000 (I.V.A. esclusa), relativi a contratti e 

convenzioni già approvati, concernenti la gestione dei capitoli del bilancio di 

previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio delle funzioni 

di cui all’articolo 1 del presente decreto.”. 

 

 

Articolo 2 

(Oneri) 

 

1. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano sui pertinenti capitoli del bilancio di 

previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

 

Il presente decreto è trasmesso all’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità 

amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti 

di competenza. 

 

 

Roma, 7 agosto 2018 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 


