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Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
_______________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e
sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
VISTA la legge 8 maggio 1998, n. 146 e successive modificazioni, contenente disposizioni per
la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento
dell'Amministrazione finanziaria, e in particolare l’articolo 10, comma 12, ai sensi del quale è
stata costituita la Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.A., di cui il Ministero
dell’economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze detiene la maggioranza assoluta delle
azioni, cui possono essere affidate anche attività di studio e ricerca in materia tributaria;
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 successive modificazioni, e
in particolare l’articolo 59, comma 5, secondo il quale il ministero può promuovere la
costituzione di società che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la
prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite, e che a tal fine
può essere ampliato l'oggetto sociale della società costituita in base alle disposizioni
dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n.146, fermo restando che il ministero
detiene la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta società;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive
modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e
successive modificazioni;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
VISTO il decreto ministeriale del 31 dicembre 2021 di “Ripartizione in capitoli delle Unità di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per
il triennio 2022-2024”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019, n. 103 e
successive modificazioni con cui è stato emanato il “Regolamento di organizzazione del
Ministero dell’economia e delle finanze” e, in particolare, l’articolo 11;
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VISTO il decreto ministeriale 30 settembre 2021 di “Individuazione e attribuzioni degli Uffici
di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle
finanze” e, in particolare l’articolo 4, comma 4, che specifica le competenze degli Uffici della
Direzione agenzie e enti della fiscalità del Dipartimento delle finanze;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica dell’8 aprile 2021, registrato alla Corte dei
conti il 10 maggio 2021 con il n. 714, emanato in forza del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 con cui la prof.ssa Fabrizia Lapecorella è stata confermata nell’incarico di Direttore
generale delle finanze per la durata di tre anni, a decorrere dall’8 aprile 2021;
VISTA la determina MEF-DF- RR 667 del 30 maggio 2022 con la quale il dottor Paolo Puglisi,
titolare della Direzione Agenzie e enti della fiscalità, è stato delegato a stipulare il IV Atto
esecutivo della Convenzione quadro n. 10170 del 28 maggio 2020 – approvata e resa esecutiva
con Decreto del Direttore generale delle finanze n. 10429 del 3 giugno 2020, registrato dalla
Corte dei Conti con il n. 976 del 19 agosto 2020 - stipulata tra il Ministero dell’economia e
delle finanze e la Società in house del Ministero dell’Economia e delle finanze denominata
Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A., avente scadenza al 31 dicembre 2025;
RITENUTO necessario procedere all’approvazione del citato IV Atto esecutivo – stipulato il
giorno 01 giugno 2022 – prot. 29287/2022.

DECRETA:

Art. 1
È approvato il IV Atto esecutivo della Convenzione quadro tra il Ministero dell’economia e
delle finanze e la SOSE S.p.A. per la realizzazione del progetto di ricerca denominato
“Transizione digitale ed ecologica nel PNRR: Nowcasting e Previsione del Modello CITSIMDF”, nonché per il supporto allo svolgimento di alcune attività istituzionali del Dipartimento
delle finanze.

Art. 2
Per far fronte alle spese conseguenti all’Atto esecutivo di cui al precedente articolo 1, è
impegnata
la
somma
complessiva
di
€
780.745,24
(settecentottantamilasettecentoquarantacinque/24), I.V.A. compresa, sul capitolo 7763 in conto
residui (Lett. F – provenienza anni 2020 e 2021) dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze.
Il presente decreto viene inviato agli Organi di controllo per la registrazione.
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