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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO  
 
DECRETO 28 gennaio 2020   
 
Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non  generale  del 
Ministero per i beni e le  attività  culturali  e  per  il  turismo. 
(20A01414)  
(GU n.58 del 7-3-2020)  
  
                IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA'  
                     CULTURALI E PER IL TURISMO  
  
  Visto l'art. 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 
unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;  
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive 
modificazioni, e, in particolare, l'art. 4, comma 4, che prevede  che 
all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non  generale 
di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' 
alla distribuzione dei predetti uffici tra le  strutture  di  livello 
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura 
non regolamentare, nonche' 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 singolo 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'art. 14;  
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con 
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante 
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la 
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali, 
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello 
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione 
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e 
della  tutela  del  territorio  e   del   mare   e   dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca, nonche' 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, in materia di qualifiche dei  dirigenti  e  di  tabella 
delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del 
fuoco e per la  continuita'  delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le 
garanzie nelle comunicazioni»;  
  Visti i decreti ministeriali in data  7  ottobre  2008  concernenti 
l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti centrali e  degli 
istituti dotati di autonomia speciale previsti dall'art. 15, commi  1 
e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,  n. 
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233;  
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2 
dicembre 2019, n. 169, recante il regolamento di  organizzazione  del 
Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  degli  uffici  di 
diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente  di 
valutazione della performance, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 4 
del decreto-legge n. 104 del 2019;  
  Visto  il  decreto   ministeriale   27   novembre   2014,   recante 
«Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale  del 
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»;  
  Visto il  decreto  ministeriale  23  dicembre  2014,  e  successive 
modificazioni, recante  «Organizzazione  e  funzionamento  dei  musei 
statali»;  
  Visto  il   decreto   ministeriale   24   ottobre   2016,   recante 
«Riorganizzazione temporanea degli uffici  periferici  del  Ministero 
nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016,  ai  sensi 
dell'art. 54, comma 2-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n. 
300»;  
  Visto il decreto ministeriale  19  dicembre  2019,  concernente  la 
prosecuzione dell'attivita' della Soprintendenza  archeologia,  belle 
arti e paesaggio per le citta' di L'Aquila e  i  comuni  del  cratere 
oltre il 31 dicembre 2019;  
  Rilevata l'esigenza di procedere  all'individuazione  degli  uffici 
dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale  e 
periferica del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il 
turismo, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e)  della  legge 
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,  e  dell'art.  4, 
commi 4 e 4-bis del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e 
successive  modificazioni,  in  coerenza   con   il   nuovo   assetto 
organizzativo delineato con il decreto del Presidente  del  Consiglio 
dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169;  
  Rilevata la  necessita'  di  mantenere  separati  decreti  per  gli 
istituti dotati di autonomia speciale di cui all'art. 33 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  15  gennaio 
2020;  
                              Decreta:  
  
                               Art. 1  
                             Definizioni  
  
  1. Ai sensi del presente decreto si intendono:  
    a) per Ministro, il Ministro per i beni e le attivita'  culturali 
e per il turismo;  
    b) per  Ministero,  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita' 
culturali e per il turismo.  
 
                               Art. 2  
             Uffici dirigenziali di livello non generale  
                    dell'amministrazione centrale  
  
  1.   Gli   uffici   dirigenziali   di    livello    non    generale 
dell'amministrazione  centrale   del   Ministero   sono   individuati 
nell'allegato  1  al  presente  decreto,  che  ne  costituisce  parte 
integrante.  
  2.   Il   segretariato   generale   e   le    direzioni    generali 
dell'amministrazione  centrale  del  Ministero  sono  organizzati  in 
unita' dirigenziali, secondo l'articolazione indicata con le relative 
attribuzioni nell'allegato 3 al presente decreto, che ne  costituisce 
parte integrante.  
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  3.  Nell'ambito  del  segretariato  generale  opera   il   servizio 
ispettivo,  al  quale  sono  assegnati  tre  dirigenti  con   compiti 
ispettivi.  
  4. Ai sensi dell'art. 48, comma  1,  tabella  A,  del  decreto  del 
Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, presso 
gli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  puo'  essere 
conferito un incarico dirigenziale di livello non generale.  
  5. In coerenza con l'art. 2, comma 10, lettera d) del decreto-legge 
6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012,  n.  135, 
il direttore  generale  organizzazione,  su  proposta  dei  direttori 
generali interessati, puo' disporre la condivisione o  l'unificazione 
dello svolgimento delle funzioni logistiche e strumentali  attribuite 
al   servizio   I   di   ciascuno   ufficio   dirigenziale   generale 
dell'amministrazione centrale del Ministero, compresa la gestione del 
personale e dei servizi comuni.  
 
                               Art. 3  
Uffici dirigenziali  di  livello  non  generale  dell'amministrazione 
  periferica e istituti dotati di autonomia speciale  
  
  1.   Gli   uffici   dirigenziali   di    livello    non    generale 
dell'amministrazione  periferica  del  Ministero,  ivi  compresi  gli 
istituti dotati di autonomia speciale uffici di livello  dirigenziale 
non generale di cui all'art. 33, commi 2, lettera b), e 3, lettera b) 
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  2  dicembre 
2019, n. 169, sono individuati nell'allegato 2 al  presente  decreto, 
che ne costituisce parte integrante. Gli incarichi di direzione degli 
istituti dotati di autonomia speciale  sono  conferiti  dai  titolari 
delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli  istituti 
dipendono  o  cui  afferiscono,  nel  rispetto  di  quanto   disposto 
dall'art. 33, comma 6 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei 
ministri 2 dicembre 2019, n. 169.  
  2. Nella Regione Sicilia,  il  soprintendente  archivistico  svolge 
altresi' le funzioni di direttore dell'Archivio di Stato  del  comune 
capoluogo, senza ulteriori emolumenti accessori. Conseguentemente, la 
soprintendenza archivistica di tale regione mantiene la denominazione 
di Soprintendenza archivistica della Sicilia - Archivio di  Stato  di 
Palermo.  
  3. Nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche e Umbria la 
funzione di direttore regionale musei e' svolta, rispettivamente, dal 
direttore del Museo storico e Parco del  Castello  di  Miramare,  dal 
direttore del Palazzo Reale di Genova, dal direttore  della  Galleria 
nazionale delle Marche  e  dal  direttore  della  Galleria  nazionale 
dell'Umbria, senza ulteriori emolumenti accessori.  
  4. Al fine di migliorare  la  fruizione  e  la  valorizzazione  del 
patrimonio culturale e in coerenza con ragioni di carattere  storico, 
artistico,  architettonico  o  culturale,  con  uno  o  piu'  decreti 
ministeriali puo' essere disposto l'accorpamento di istituti e luoghi 
della cultura, quali  musei,  archivi  e  biblioteche,  operanti  nel 
territorio del medesimo comune.  
 
                               Art. 4  
                  Disposizioni transitorie e finali  
  
  1. Le risorse dirigenziali di livello non generale individuate  dal 
presente decreto in numero di centonovantadue unita' sono  ricomprese 
nella dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia di cui  alla 
tabella A del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  2 
dicembre 2019, n. 169.  
  2. Fino alla definizione  delle  procedure  di  conferimento  degli 
incarichi dirigenziali  relativi  agli  uffici  di  cui  al  presente 
decreto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 49, commi 2 e 3 
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del decreto del Presidente del Consiglio 2 dicembre 2019, n. 169.  La 
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la  citta'  di 
L'Aquila e i Comuni del Cratere rimane operativa fino al conferimento 
dell'incarico di Soprintendente archeologia, belle arti  e  paesaggio 
per le province di L'Aquila e Teramo.  
  3. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto  e' 
abrogato  il  decreto  ministeriale   27   novembre   2014,   recante 
«Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale  del 
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»,  fatto 
salvo quanto previsto al comma 2.  
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.  
  
    Roma, 28 gennaio 2020  
  
                                            Il Ministro: Franceschini  
 
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020  
Ufficio controllo sugli atti del MIUR,  MIBAC,  Min.  salute  e  Min. 
lavoro, foglio n. 236  
                                                           Allegato 1  
  
             UFFICI DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE  
 DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO  
                     - AMMINISTRAZIONE CENTRALE  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  
                                                           Allegato 2  
  
             UFFICI DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE  
 DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO  
- AMMINISTRAZIONE PERIFERICA E ISTITUTI DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE  
             UFFICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  
                                                           Allegato 3  
  
     UNITA' DIRIGENZIALI NON GENERALI, E RELATIVE ATTRIBUZIONI,  
        DEL SEGRETARIATO GENERALE E DELLE DIREZIONI GENERALI  
             DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL MINISTERO  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  
                                                           Allegato 4  
  
ELENCO RICOGNITIVO PER REGIONI DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI  DI  LIVELLO 
NON GENERALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E  PER 
IL  TURISMO  -  AMMINISTRAZIONE  PERIFERICA  E  ISTITUTI  DOTATI   DI 
AUTONOMIA SPECIALE, IVI INCLUSI  GLI  UFFICI  PERIFERICI  DI  LIVELLO 
                        DIRIGENZIALE GENERALE  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  
 


