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DI CONCERTO
CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante
"lstituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, q norma dell'articolo 1l della L. 15
marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, recante la
trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia"., in persona giuridica privata
denominata "Società di cuhura La Biennale di Venezia", ed in particolare l'articolo 7 del citato
decreto legislativo n. 19 del 1998, e successive modificazioni, con il quale si individuano gli organi
della Fondazione e la loro durata;

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 29 gennaio 1998, 19 ", concernente "La Biennale di Venezia", ai sensi dell'articolo l
della legge 6 luglio 2002, n. 137', con il quale, tra l'altro la "Società di cultura La Biennale di
Venezia" ha assunto la nuova denominazione "Fondazìone La Biennale di Venezia", di seguito
denominata "Fondazione";

VISTO il vigente statuto della Fondazione, approvato con decreto del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in data 16 dicembre 1999;

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

novembre 2019, n.132, rccanle "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturqli, delle politiche agricole alimentari,'

forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli alfari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, 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 e per la
continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicernbre 2019, n. 169, recante
" Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo,

degli ffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione

della performance", adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del sopra citato decretolegge n.

104 del2019;

VISTO il decreto ministeri ale 2'7 marzo 2015, concement e "Ricognizione degli enti vigilati dal
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e individuazione delle strutture del

Ministero, titolari dell'esercizio delle relative funzioni di vigilanza";

vISTO l',articolo 10, comma 1, lettera g) del sopra citato decreto legislativo 29 gennaio 1998, n.

19, e successive modificazioni, il quale stabilisce che il consiglio di amministrazione della

Fondazione "determina con propria deliberazione, soggetta all'approvazione del Ministero dei
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beni e delle attivitò cliturdli e del turismo, di concerto con il Ministero clell'economia e delle
Jìnanze, i compensi spettanti al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione e del
collegio dei revisori dei conti";

CONSIDERATO che la Fondazìone è ricompresa negli elenchi delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato, individuate arnualmente dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n.311 e,
dall'anno 2010, individuate dal medesimo Istituto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 1

dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 gennaio 2014 con il quale è stato nominato i1 Collegio
dei revisori dei conti per la durata di quattro anni per il peiod,o 2014-2017;

VISTA la nota n. 7513 del 12 apile 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cul sono
stati confermati gli importi dei compensi spettanti ai precedenti componenti del Collegio dei
revisori dei conti della Fondazione "La Biennale di Venezia" alla luce dei criteri fissati dalla
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001 e dalla circolare esplicativa del
29 magg;ro 2001, verificati con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze 15 settembre 201'Ì con il quale sono stati stabiliti i
compensi dei componenti del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione "La Biennale di
Venezia" per i periodi 2010-2013 e2014 -2017;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e de'l turismo, di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 marzo 2018 con il quale è stato nominato i1 Collegio
dei revisori dei conti per la durata di quattro anni per il peiodo 2O18-2022;

VISTA la Delibera del 16 dicembre 2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione "La Biennale di Venezia" ha deliberato con verbale n' 191, trasmesso

all'Ammìnistrazione vigilante con posta ordinaria de1 19 dicembre 2019, i compensi per i
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VISTO l'art. 10, comma 3, dello Statuto della Fondazione "La Biennale di Venezia', che prevede
che "il trattamento economico spettante ai membri det Collegio dei revisori dei Conti è stabilito
dal Consiglio di amministrazione con deliberazione soggetta al parere dell'Assemblea dei privati,
ove esistct, e ad approvazione dell'Autorità vigilanle";

VISTA la nota n. 10573 del 23 maggio 2016 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con cui sono stati determinati gli importi dei compensi spettanti ai
precedenti componenti del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione "La Biennale di
Venezia" alla luce dei criteri fissati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9
gennaio 2001 e della circolare esplicativa del 29 maggio 2001, verificati con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
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componenti del Collegio dei revisori dei conti confermando gli importi approvati con il citato
decreto interministeriale MIBACT-MEF del 15 settembre 2017;

RAWISATA la necessità di procedere alla determinazione delle indennità da attribuire al
Collegio dei revisori dei contil

DECRETA

Art. 1

E approvata la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2019, citata in premessa
ed annessa al presente decreto, concemente i compensi dei componenti del Collegio dei revisori
dei conti della Fondazione "La Biennale di Venezia", così come previsto dall'articolo 10, comma
3 dello Statuto, in linea con quelli stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella citata
nota n. 10573 del 23 maggio 2016, come di seguito indicati:

) euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) annui lordi per il Presidente del Collegio
dei revisori dei conti;

F euro 13.700,00 (tredicimilasettecento/00) annui lordi per i Componenti eifettivi de1

Collegio dei revisori dei conti;

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, -gllAG,2020
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