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Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA ED ISTITUTI DI CULTURA

OPIFICIO DELLE PIETRE DURE

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
Autorizzazione alla creazione di nuova utenza sulla piattaforma CUP
IL SOPRINTENDENTE
ATTESO

il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Opificio delle Pietre Dure, giusta nota prot. 0001764 del
10/05/2018 MIBACT – Direzione Generale Educazione e Ricerca;

VISTO

il D.Lgs nr. 300/1998 del 20/10/1998 e s.m.i. – “Istituzione del Ministero per i Beni e le attività
Culturali, a norma dell’articolo 11 della Legge nr. 59 del 15/03/1997”;

VISTO

il Decreto Ministeriale del 18/06/2008 recante “Articolazioni degli uffici dirigenziali di livello non
generale dell’Amministrazione Centrale e periferica del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”;

VISTO

il Decreto Ministeriale del 08/05/2008 con il quale è stato definito l’ordinamento e l’organizzazione
dell'Opificio delle Pietre Dure;

VISTO

il Decreto Interministeriale del 08/5/2015 con il quale è stata conferita l’autonomia speciale
all'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, nelle more dell'emanazione di uno specifico Decreto
Ministeriale riguardante l'organizzazione e il funzionamento degli istituti centrali dotati di detta
autonomia;

VISTO

il D.M. nr. 328/2016 del 28/06/2016, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il
Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante “Conferimento dell’autonoma
speciale agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale” di cui all’articolo 6 del
Decreto Ministeriale nr. 44/2016 del 23/01/2016;
la Legge nr. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
la Legge nr. 190/2012 del 06/11/2012 sulle “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
la Circolare nr. 85/2021 del 03/09/2021 sull’ “Aggiornamento uffici del Ministero sulla piattaforma
sistema CUP per il funzionamento del sistema di monitoraggio degli Investimenti Pubblici”;
la Circolare nr. 92/2021 del 30/09/2021 sull’ “Aggiornamento uffici del Ministero sulla piattaforma
sistema CUP per il funzionamento del sistema di monitoraggio degli Investimenti Pubblici. Circolare
85/2021 Direzione Generale Bilancio – sollecito a riscontro e proroga del termine”;
che le utenze delle U.O. (Unità Organizzative), utili ad accertare la situazione sul sistema CUP, le quali
hanno generato i CUP associati al soggetto titolare Ministero della Cultura risultano associate a
personale non più in servizio;
che l’utenza precedentemente attiva presso codesto Istituto risulta essere non più in servizio presso
questa Amministrazione;
la Circolare nr. 85/2021 del 03/09/2021 la quale richiede di trasferire la precedente utenza ad una
nuova utenza titolare attualmente in servizio presso questa Amministrazione e competente ad
operare sul CUP;

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
PRESO ATTO
VISTO
VISTA
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SENTITO
SENTITO

il servizio Help-desk della piattaforma CUP, il quale richiede di effettuare una nuova autenticazione
mediante apposita lettera protocollata;
il Funzionario Responsabile del Servizio Amministrativo;

DETERMINA
di autorizzare la nuova utenza intestata al Dr. Marco Ciatti, alla creazione di nuovi CUP e in generale ad operare sulla
piattaforma CUP in maniera di far confluire sulle U.O. corrette tutti i CUP attualmente attivi.

IL DIRETTORE
Marco CIATTI
Sottoscritto digitalmente

L’Atto NON comporta oneri amministrativi
(controllo di cui all’O.d.S. 043/2015 prot. 3019)

Obbligo di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo nr. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.
Sito web istituzionale all’indirizzo http://www.opificiodellepietredure.it
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