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Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante” Articolazione degli uffici dirigenziali di livello 

non generale del Ministero della cultura”  

 

Visto l’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede 

l’emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti 

delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generale; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e, in particolare, 

l’articolo 4, comma 4, che prevede che all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non 

generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione 

dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto 

ministeriale di natura non regolamentare, nonché il comma 4-bis del medesimo articolo, ai sensi 

del quale “la disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale 

distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di 

organizzazione del Ministero”; 

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; 

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

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni; 

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “Codice dei 

beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” di seguito 

denominato: “Codice”; 

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 

2014, n. 106, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo 

della cultura e il rilancio del turismo” e, in particolare, l’articolo 14; 

Visti i decreti ministeriali in 7 ottobre 2008 concernenti l’organizzazione ed il funzionamento degli 

istituti centrali e degli istituti dotati di autonomia speciale previsti dall’articolo 15, commi 1 e 

3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“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”; 

Visto il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, 

n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante 

“Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della 

cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 

valutazione della performance”; 

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante “Organizzazione 

e funzionamento dei musei statali”; 

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2019, concernente la prosecuzione dell’attività della 

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le città di L’Aquila e i comuni del cratere 

oltre il 31 dicembre 2019” 
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Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello 

non generale del Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo”; 

Rilevata l’esigenza di procedere all’individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale 

dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero della cultura ai sensi dell’articolo 17, 

comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e 

dall’articolo 4, commi 4 e 4-bis, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive 

modificazioni, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo definito dal decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123; 

Rilevata la necessità di mantenere separati decreti per gli istituti dotati di autonomia speciale di cui 

all’art. 33 del decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 

169, secondo quanto previsto dall’art. 33, commi 4 e 5, del medesimo decreto del presidente 

del Consiglio dei ministri; 

Sentite le Organizzazioni sindacali nella riunione del _______________  

 

 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1 

(Modifiche al decreto 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”) 

 

1. Al decreto 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” sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) le denominazioni: “Ministro della cultura” e: “Ministero della cultura” sostituiscono 

rispettivamente, ovunque presenti, le seguenti: “Ministro per i beni e le attività 

culturali e per il turismo” e: “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”; 

b) all’articolo 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. L'Istituto centrale per il 

patrimonio immateriale supporta il Direttore generale Archeologia, belle arti e 

paesaggio nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 16, comma 2, lettere b), c), 

d), g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 2019, 

riferite ai beni demoetnoantropologici. In particolare, l’Istituto opera in supporto del 

Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio con riguardo al coordinamento 

delle attività di tutela del patrimonio demoetnoantropologico e del patrimonio 

culturale immateriale svolte dalle strutture periferiche del Ministero e agli 

adempimenti in ordine all'adozione dei provvedimenti in materia di: acquisizione 

coattiva di beni di interesse demoetnoantropologico; pagamento di imposte mediante 

cessione di beni di interesse demoetnoantropologico; sanzioni ripristinatorie e 
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pecuniarie; istruttoria dei ricorsi amministrativi previsti dagli articoli 16, 47, 69 e 128 

del Codice.”; 

c) all’articolo 3 dopo la parola: “Marche” è inserita la seguente: “, Molise” e dopo le 

parole “delle Marche” sono inserite le seguenti: “, dal direttore del Parco archeologico 

di Sepino”; 

d) all’Allegato 1: 

1) alla voce “Segretariato generale” le parole: “n. 7” sono sostituite dalle 

seguenti: “n. 8”; 

2) alla voce “Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio”, le parole: 

“n. 6” sono sostituite dalle seguenti: “n. 5”; 

3) la voce: “Direzione generale Turismo” è soppressa; 

e) all’Allegato 2: 

1) alla voce “Direzione generale Musei”, l’elenco “Istituti dotati di autonomia 

speciale” è sostituito dal seguente:  

“1. Complesso monumentale della Pilotta 

2. Galleria dell’Accademia di Firenze 

3. Gallerie Estensi 

4. Gallerie Nazionali d’arte antica di Roma 

5. Galleria Nazionale delle Marche 

6. Galleria Nazionale dell’Umbria 

7. Musei del Bargello 

8. Musei Reali di Torino 

9. Museo archeologico nazionale di Cagliari 

10. Museo archeologico nazionale di Napoli 

11. Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria 

12. Museo archeologico nazionale di Taranto 

13. Museo delle Civiltà, con sede a Roma Eur 

14. Museo nazionale d’Abruzzo 

15. Museo nazionale dell’arte digitale a Milano 

16. Museo nazionale di Matera 

17. Museo nazionale etrusco di Villa Giulia 

18. Museo storico e Parco del Castello di Miramare 

19. Palazzo Ducale di Mantova 

20. Palazzo Reale di Genova 

21. Palazzo Reale di Napoli 

22. Parco archeologico dei Campi Flegrei 

23. Parco archeologico dell’Appia antica 

24. Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia 

25. Parco archeologico di Ercolano 

26. Parco archeologico di Ostia Antica 

27. Parco archeologico di Paestum e Velia 

28. Parco archeologico di Sepino 

29. Parco archeologico di Sibari 

30. Pinacoteca nazionale di Bologna 

31. Pinacoteca nazionale di Siena 
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32. Villa Adriana e Villa D’Este”; 

2) alla voce: “Direzioni regionali Musei”, il numero 13 è sostituito dal seguente: 

“13. Direzione regionale Musei Molise (*)” e nel testo corrispondente 

all’asterico, dopo la parola: “Marche” è inserita la seguente: “, Molise” e dopo 

le parole “delle Marche” sono inserite le seguenti: “, dal direttore del Parco 

archeologico di Sepino”; 

f) nel Riepilogo Allegati 1 e 2: 

1) le parole: “n. 41” sono sostituite dalle seguenti: “n. 38”; le parole: “n. 103” 

sono sostituite dalle seguenti: “n. 102”; le parole: “n. 44” sono sostituite dalle 

seguenti: “n. 48”; 

g) all’Allegato 3: 

1) alla voce “Segretariato generale”: 

i. la voce “Servizio IV - Programmazione” è sostituita dalla seguente: 

“Servizio IV – Programmazione e gestione finanziaria risorse dei 

capitoli assegnati al Segretario Generale 

Supporto al Segretario generale nelle seguenti attività: Cura degli esiti 

delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali del Ministero e 

dei relativi piani di spesa, da sottoporre all’approvazione del Ministro, 

anche sulla base delle risultanze delle riunioni della conferenza dei 

direttori generali centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali generali 

periferici e dei segretari regionali. Coordinamento della gestione 

finanziaria dei capitoli di spesa assegnati al segretario generale, ivi 

inclusi i fondi comunitari diretti e indiretti, fornendo supporto 

all’autorità di gestione dei programmi comunitari e all’autorità 

responsabile dei fondi di coesione nazionale. Cura l’istruttoria dei 

programmi e degli atti da sottoporre al CIPESS, fornendo supporto agli 

Uffici di diretta collaborazione del Ministro.” 

ii. alla voce “Servizio V - Contratti e attuazione programmi” sono 

aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ – Attuazione del Piano Nazionale 

per gli investimenti complementari, di competenza del Ministero, di 

cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito, 

con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021 n. 101.”  

iii. dopo la voce “Servizio VII – Anticorruzione e servizio ispettivo” è 

aggiunta la seguente: “Servizio VIII – Attuazione PNRR e 

coordinamento della programmazione strategica. 

Supporto al segretario generale e all’Unità di missione per l’attuazione 

del PNRR nelle attività di coordinamento delle iniziative e delle attività 

connesse al PNRR, per la parte di competenza del Ministero - 

Programmazione strategica dei programmi comunitari e delle politiche 

di coesione nazionale, dei “Grandi Progetti Beni Culturali” di cui 

all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.”, dei 

fondi straordinari nazionali e  comunitari.” 
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2) alla voce “Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali”, alla voce 

“Servizio I – Ufficio studi”: 

i. prima delle parole “Formazione e aggiornamento” sono inserite le 

seguenti: “Rilevazione dei fabbisogni formativi,”; 

ii. dopo le parole: “universitario e post-universitario” sono inserite le 

seguenti: “ – Servizio civile nazionale”; 

3) alla voce “Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio”, la voce 

“Servizio VI – Tutela del patrimonio demoetnoantropologico e immateriale” è 

soppressa; 

4) la voce “Direzione generale Turismo” è soppressa; 

5) alla voce “Direzione generale Organizzazione”, alla voce “Servizio II – 

Personale e relazioni sindacali”: 

i. dopo le parole: “pari opportunità” sono inserite le seguenti: “e per il 

benessere organizzativo”;  

ii. le parole: “– Rilevazione dei fabbisogni formativi” sono soppresse;  

iii. le parole: “Servizio civile nazionale” sono soppresse”;  

iv. sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ – Politiche del personale 

in materia di lavoro agile”; 

h) all’Allegato 4: 

1) alla voce “Lazio” dopo il numero 31 è inserito il seguente: “32. Parco 

archeologico di Cerveteri e Tarquinia” e l’elenco è conseguentemente 

rinumerato; 

2) alla voce “Lombardia” dopo il numero 9 è inserito il seguente “10. Museo 

nazionale dell’arte digitale a Milano” e l’elenco è conseguentemente 

rinumerato; 

2) alla voce “Molise” il numero 3 è sostituito dal seguente: “3. Direzione 

regionale Musei Molise (*)” e dopo il numero 3 è inserito il seguente: “4. parco 

archeologico di Sepino” e l’elenco è conseguentemente rinumerato; 

3) alla voce “Toscana” dopo il numero 13 è aggiunto il seguente: “14. Pinacoteca 

nazionale di Siena”; 

4) nel testo corrispondente all’asterico, dopo la parola: “Marche” è inserita la 

seguente: “, Molise” e dopo le parole “delle Marche” sono inserite le seguenti: 

“, dal direttore del Parco archeologico di Sepino”; 

 

 

 

 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo. 

 

Roma,  
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IL MINISTRO 

 

 


