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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

7 dicembre 2000, n. 440.

servizi, ivi incluse le attivita© agricole, commerciali e
artigiane, le attivita© turistiche ed alberghiere, i servizi

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in

resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.ý;

b)

materia di sportelli unici per gli impianti produttivi.

all'articolo 3, alla fine del comma 1 e© aggiunto

il seguente periodo: ûQualora i comuni aderiscano ad
un

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

patto

territoriale

ovvero

abbiano

sottoscritto

un

patto d'area la struttura incaricata dell'esercizio delle
funzioni ad essi attribuite puo© coincidere con il soggetto

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

responsabile del patto territoriale o con il responsabile

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

unico del contratto d'area.ý;

c)

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

il

programma,

condiviso

4,

il

comma

1

e©

sostituito

dai

û1. Per gli impianti e i depositi di cui all'articolo 27

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto

all'articolo

seguenti:

dal

Consiglio

dei

Ministri in data 12 maggio 2000, concernente provvedimenti per la piena attuazione delle disposizioni relative
alla istituzione di sportelli unici per gli impianti produttivi, che prevede in particolare anche innovazioni normative e regolamentari;

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchë
nei casi di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero quando
il richiedente non intenda avvalersi del procedimento
mediante autocertificazioni di cui all'articolo 6, il procedimento e© unico e ha inizio con la presentazione di
un'unica domanda alla struttura, la quale adotta direttamente, ovvero chiede alle amministrazioni di settore

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2000;

o a quelle di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 24,

comma

4,

del

decreto

legislativo 31 marzo

dell'arti-

1998, n. 112, gli atti istruttori ed i pareri tecnici, comun-

colo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,

que denominati dalle normative vigenti. Le ammini-

n. 281;

strazioni sono tenute a far pervenire tali atti e pareri

Sentita

la

Conferenza

unificata,

ai

sensi

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 9 ottobre 2000;
Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 3 novembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e con il Ministro
delle politiche agricole e forestali;

entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione. Il provvedimento conclusivo del procedimento e© , ad ogni effetto,
titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.
1-

bis.

Nel caso di progetti di opere da sottoporre a

valutazione di impatto ambientale il termine e© di centoventi giorni, fatta salva la facolta© di chiederne, ai sensi
della normativa vigente, una proroga, comunque non
superiore a sessanta giorni.

ter.

1-

Emana

Tuttavia,

qualora

l'amministrazione

compe-

tente per la valutazione di impatto ambientale rilevi
l'incompletezza della documentazione trasmessa, puo©

il seguente regolamento:

richiederne, per una sola volta, l'integrazione alla struttura, entro trenta giorni. In tale caso il termine di cui

Art. 1.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 447

al comma 1-

bis e al comma 7 riprende a decorrere dalla

presentazione della documentazione completa.ý;

d)

all'articolo 4, comma 2, le parole: ûal com-

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 otto-

ma 1ý sono sostituite dalle seguenti: ûai commi prece-

bre 1998, n. 447, recante norme di semplificazione dei

dentiý e le parole: ûal medesimo commaý sono sosti-

procedimenti

tuite dalle seguenti: ûai medesimi commiý;

di

autorizzazione

per

la

realizzazione,

e)

l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di
impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai
fabbricati, nonchë per la determinazione delle aree destinate

agli

insediamenti

produttivi,

a

norma

dell'arti-

colo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a)

all'articolo 1, dopo il comma 1 e©

bis.

inserito il

û2-

bis.

Ove sia gia© operante lo sportello unico le

domande devono essere presentate esclusivamente alla
struttura. Le altre amministrazioni pubbliche coinvolte
nel procedimento non possono rilasciare al richiedente

inserito il

seguente:
û1-

all'articolo 4, dopo il comma 2 e©

seguente:

atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso,
anche

Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1

quelli relativi a tutte le attivita© di produzione di beni e

Tali

a

contenuto

atti,

qualora

esclusivamente

ö 3 ö

negativo,

comunque

eventualmente

all'interno

del

denominati.

rilasciati,

operano

procedimento

unico.
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q)

In ogni caso le amministrazioni hanno l'obbligo di tra-
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all'articolo 6, comma 11, le parole: ûil responsa-

smettere, senza ritardo e comunque entro cinque giorni,

bile

della

eventuali domande ad esse presentate relative a proce-

ûil responsabile della struttura individuato ai sensi degli

strutturaý

sono

sostituite

dalle

seguenti:

dimenti

alla

articoli 107, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico

struttura responsabile del procedimento, allegando gli

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato

atti istruttori eventualmente gia© compiuti e dandone

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,ý;

disciplinati

dal

presente

regolamento,

comunicazione al richiedente.ý;

f)

r)

all'articolo 4, comma 3, le parole: ûdi cui al

all'articolo 7, comma 1, le parole: ûgli altri enti

comma 1ý sono sostituite dalle seguenti: ûdi cui ai

interessati, ciascuno per le materie di propria compe-

commi 1 e 1-

tenzaý, sono sostituite dalle seguenti: ûle altre ammini-

bisý

e le parole: ûil sindaco, su richiesta

del responsabile del procedimentoý sono sostituite dalle

strazioni di cui intenda avvalersiý;

seguenti: ûil responsabile del procedimentoý;

g)

rizzazioni, dei nulla-osta e dei pareri tecnici, previsti
dalle

s)

all'articolo 4, comma 5, le parole: ûdelle auto-

norme

vigenti

o

comunque

ritenuti

necessariý

t)

sono sostituite dalle seguenti: ûdegli atti istruttori e dei
pareri

tecnici

comunque

denominati,

previsti

dalle

all'articolo 4, comma 7, le parole: ûsei mesiý

sono sostituite dalle seguenti: ûcinque mesiý e le parole:
ûundici

mesiý

sono

sostituite

sono

all'articolo 9, comma 2, le parole: ûsi avvaleý

sostituite

dalle

ûpuo©

seguenti:

avvalersiý,

e

le

parole: ûdalle amministrazioni competenti ai sensi della

norme vigenti o ritenuti necessariý;

h)

all'articolo 7, comma 3, la parola: ûcompetentiý

e© sostituita dalla seguente: ûinteressatiý;

dalle

seguenti:

normativa vigenteý sono sostituite dalle seguenti: ûda
altre amministrazioniý;

ûnove

u)

mesiý; al termine del comma e© aggiunto il seguente

l'articolo 10 e© sostituito dal seguente:

periodo: ûPer i progetti di centrali termoelettriche e
turbogas sottoposti alle procedure di inchiesta pubblica

ûArt. 10

(Spese).

ö 1. In relazione ai procedimenti

del

disciplinati nel presente regolamento il comune, o i

Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato

comuni associati, pongono a carico dell'interessato il

nella

4 del 15 gen-

pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposi-

naio 1989, il procedimento si conclude nel termine di

zioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi

dodici mesi.ý;

stabilite.

di

cui

all'allegato

IV del decreto

del

Presidente

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

i)

all'articolo

5,

comma

1,

primo

periodo,

le

parole: ûil sindaco del comune interessatoý sono sostituite dalle seguenti: ûil responsabile del procedimentoý;

j)

all'articolo

parole:

ûil

5,

sindacoý

comma 1,
sono

secondo

sostituite

periodo,

dalle

le

seguenti:

ûil responsabile del procedimentoý;

k)

2. La struttura responsabile del procedimento provvede alla riscossione di tali spese e diritti, riversandoli
alle amministrazioni che hanno svolto attivita© istruttorie

nell'ambito

del

procedimento.

Qualora,

peraltro,

dette amministrazioni non abbiano rispettato i termini
previsti, non si da© luogo al rimborso.

all'articolo 5, alla fine del comma 2 e© aggiunto

il seguente periodo: ûNon e© richiesta l'approvazione
della regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'articolo 14, comma 3-

bis

della legge 7 agosto 1990,

n. 241.ý;

l)

3. Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del cinquanta

per

cento

anche

nel

caso

di

procedimento

mediante autocertificazione, in relazione alle attivita©
di verifica. La struttura responsabile del procedimento

all'articolo

6,

comma

1,

ultimo

periodo,

la

procede ai sensi del comma 2.

parola: ûinformaticaý e© sostituita dalla seguente: ûtelematicaý;

m)

4. Il comune, o i comuni associati, possono altres|©
all'articolo

6, comma

5,

le

parole:

ûall'arti-

tura responsabile del procedimento, la riscossione di

colo 8,ý sono sostituite dalla seguente: ûalý;

n)

prevedere, in relazione all'attivita© propria della strut-

all'articolo 6, comma 6, le parole: ûentro ses-

diritti di istruttoria, nella misura stabilita con delibera

sono

del consiglio comunale. La misura di tali diritti, som-

sostituite dalle seguenti: ûentro quarantacinque giorni

mata agli oneri di cui ai precedenti commi e all'imposta

dal ricevimento della domandaý;

di bollo, non puo© eccedere quella complessivamente

santa

giorni

o)

dal

ricevimento

all'articolo

6,

il

della

comma

8

domandaý

e©

sostituito

dal

disposto

dai

seguente:
û8.

Il

procedimento,

salvo

quanto

posta

commi 3, 4, 5 e 6, e© concluso entro il termine di sessanta
sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richieprocedimento

si

conclude

nello

p)

all'articolo 6, il comma 9 e© soppresso;

precedentemente

al-

stesso

termine con il rilascio o con il diniego della concessione
edilizia.ý;

dell'interessato

Entrata in vigore

sta della struttura. Ove sia necessaria la concessione
il

carico

Art. 2.

giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla

edilizia,

a

l'entrata in vigore del presente regolamento.ý.

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella

ö 4 ö

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta© regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate

Dato a Roma, add|© 7 dicembre 2000

al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu©

Ministri, possono

essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces-

CIAMPI

sita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed

funzione pubblica
Ministro

a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro

Bassanini, Ministro per la

Letta,

ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie

interministeriali, che devono recare la denominazione di ûregola-

dell'indu-

mentoý, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti

stria, del commercio e del-

al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella

l'artigianato

e

del

com-

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri

mercio con l'estero

sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su

Pecoraro Scanio, Ministro
delle

politiche

Gazzetta Ufficiale.

agricole

e

forestali

proposta

del

Ministro

competente

d'intesa

con

il

Presidente

del

Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei
princ|© pi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che
seguono:

Visto, il Guardasigilli: Fassino

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2001

ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive

Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 163

competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;

öööööö

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali

N O T E

e

funzioni
Avvertenza:

mediante

diversificazione

tra

strutture

con

omogenee

e

secondo

criteri

di

flessibilita©

eliminando

le

duplicazioni funzionali;

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3,

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle

del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni

periferici,

funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per

ufficiali

della

Repubblica

italiana,

approvato

piante organiche;

con

D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e© operato il rinvio.

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita© dirigenziali nell'ambito
degli uffici dirigenziali.ý.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
ö La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca ûDelega al

Note alle premesse:

Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
ö L'art. 87,

quinto comma,

della Costituzione

conferisce

al

Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di ema-

locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativaý.

nare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
ö La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Uffiö Si trascrive il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988,
n. 400:

ciale 9 marzo 1999, n. 56, reca ûDelegificazione e testi unici di norme
concernenti

ûArt. 17 (Regolamenti). ö 1. Con decreto del Presidente della

procedimenti

amministrativi

-

legge

di

semplifica-

zione 1998ý.

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta

ö Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pubblicato nella

giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disci-

Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario, reca

plinare:

ûConferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchë dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione

e

l'integrazione

delle

leggi

e

dei

regioni

ed

agli

enti

locali,

in

attuazione

del

capo

I

della

legge

15 marzo 1997, n. 59ý.

decreti

ö Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella

legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie

Gazzetta

riservate alla competenza regionale;

ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i

Ufficiale

30 agosto

1997,

n. 202,

reca

ûDefinizione

ed

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comun-

Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse

que riservate alla legge;

comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni

Stato-citta© ed autonomie localiý.

pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

ö Si trascrive il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo

e) [abrogata].

28 agosto 1997, n. 281:

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera-

û3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo© sottoporre alla

zione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono

Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e

emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da

locali,

riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le

regioni, delle province, dei comuni e delle comunita© montane.ý.

ö 5 ö

ogni

altro

oggetto

di

preminente

interesse

comune

delle
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riduzione dell'inquinamento sono disciplinate ai sensi degli articoli
18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e, nelle more della loro

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,

attuazione, dalla normativa vigente.ý.

n. 447, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1998, n. 301,
reca ûRegolamento recante norme di semplificazione dei procedi-

ö Si riporta l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della

menti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrut-

Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal presente

turazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione

regolamento:

di opere interne ai fabbricati, nonchë per la determinazione delle aree
destinate

agli

insediamenti

produttivi,

a

norma

dell'art. 20,

ûArt. 3 (Sportello unico). ö 1. I comuni esercitano, anche in

com-

forma associata, ai sensi dell'art. 24, del decreto legislativo 31 marzo

ma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59ý.

1998, n. 112, le funzioni ad essi attribuite dall'art. 23, del medesimo
ö Si trascrive l'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997,

decreto legislativo, assicurando che ad un'unica struttura sia affidato
l'intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui al pre-

n. 59:

sente articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le attivita©
û8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto
dei princ|© pi, criteri e modalita© di cui al presente articolo, quali norme
generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per

produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente regolamento. Qualora i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano sotto-

gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

scritto un patto d'area, la struttura incaricata dell'esercizio delle funzioni

per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge,

ad essi attribuite puo© coincidere con il soggetto responsabile del patto

nonchë le seguenti materie:

territoriale o con il responsabile unico del contratto d'area.ý.

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonchë

ö Si riporta l'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica

valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre

20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal presente regolamento:

1993, n. 537, e successive modificazioni;

ûArt. 4 (Procedimento mediante conferenza di servizi). ö 1. Per gli

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazio-

impianti e i depositi di cui all'art. 27 del decreto legislativo 31 marzo

nali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universi-

1998, n. 112, nonchë nei casi di cui all'art. 1, comma 3, ovvero quando il

tario, prevedendo altres|© l'istituzione di un Consiglio nazionale degli

richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante autocertifi-

studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

cazioni di cui all'art. 6, il procedimento e© unico e ha inizio con la presentazione di un'unica domanda alla struttura, la quale adotta direttamente,

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari.
Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari
agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di
abbandono

degli

studi,

a

determinare

percentuali

massime

del-

l'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti
in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita© ,
graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita© , solidarieta©

e

progressivita©

in

relazione

alle

condizioni

economiche

del

ovvero chiede alle amministrazioni di settore o a quelle di cui intende
avvalersi ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, gli atti istruttori ed i pareri tecnici, comunque denominati
dalle normative vigenti. Le amministrazioni sono tenute a far pervenire
tali atti e pareri entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione. Il provvedimento conclusivo
del procedimento e©, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.

nucleo familiare, nonchë a definire parametri e metodologie adeguati
per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti

1-bis. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di

nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione

impatto ambientale il termine e© di centoventi giorni, fatta salva la facolta©

biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

di chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di

non superiore a sessanta giorni.

ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica

1-ter. Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la valu-

11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei

tazione di impatto ambientale rilevi l'incompletezza della documenta-

concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge

zione trasmessa, puo© richiederne, per una sola volta, l'integrazione alla

24 dicembre 1993, n. 537;

struttura, entro trenta giorni. In tale caso il termine di cui al comma

e) procedure per l'accettazione da parte delle universita© di eredita© , donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preven-

1-bis e al comma 7 riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.

tiva, ministeriale o prefettiziaý.

2. Se, entro i termini di cui ai commi precedenti, una delle amministrazioni di cui ai medesimi commi si pronuncia negativamente, la

ö Si riporta l'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica

pronuncia e© trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e

20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal presente regolamento:

il procedimento si intende concluso. Tuttavia, il richiedente, entro

ûArt. 1 (Ambito di applicazione). ö 1. Il presente regolamento ha
per oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione,
riattivazione e riconversione dell'attivita© produttiva, nonchë l'esecu-

venti giorni dalla comunicazione, puo© chiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare
quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia
negativa.

zione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. Resta

2-bis. Ove sia gia© operante lo sportello unico le domande devono

salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

essere presentate esclusivamente alla struttura. Le altre amministrazioni

1-bis. Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi a
tutte le attivita© di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attivita© agricole, commerciali e artigiane, le attivita© turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.

pubbliche coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso, anche a
contenuto negativo, comunque denominati. Tali atti, qualora eventualmente

rilasciati,

operano

esclusivamente

all'interno

del

procedimento unico. In ogni caso le amministrazioni hanno l'obbligo di
trasmettere, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, eventuali

2. Le regioni, ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 3 del decreto legisla-

domande ad esse presentate relative a procedimenti disciplinati dal pre-

tivo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliscono forme di coordinamento e

sente regolamento, alla struttura responsabile del procedimento, alle-

raccordo per la diffusione delle informazioni da parte dello sportello

gando

unico degli enti locali.

dandone comunicazione al richiedente.

gli

atti

istruttori

eventualmente

gia©

compiuti

e

é fatto salvo quanto disposto dall'art. 27 del decreto legislativo
3. E

3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 1-bis, entro i

31 marzo 1998, n. 112, secondo la previsione di cui all'art. 4, in ordine

successivi cinque giorni, il responsabile del procedimento presso la

al procedimento di valutazione di impatto ambientale. Le competenze

struttura, convoca una conferenza di servizi che si svolge ai sensi del-

e le procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti

l'art. 14, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modifi-

connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e

cata dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

ö 6 ö
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4. La convocazione della conferenza e© resa pubblica anche ai fini

domanda, e della documentazione prodotta, viene trasmessa dalla

dell'art. 6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i soggetti

struttura, anche in via telematica, alla regione nel cui territorio e©

indicati nel medesimo comma, presentando osservazioni che la confe-

localizzato l'impianto, agli altri comuni interessati nonchë, per i profili

renza e© tenuta a valutare.

di competenza, ai soggetti competenti per le verifiche.

5. La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai

2. La struttura, ricevuta la domanda, la immette immediata-

fini della formazione di un verbale che tiene luogo degli atti istruttori

mente nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate

e dei pareri tecnici comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o

forme di pubblicita© ; contestualmente la struttura da© inizio al procedi-

ritenuti necessari. La conferenza, altres|©, fissa il termine entro cui per-

mento per il rilascio della concessione edilizia.

venire alla decisione, in ogni caso compatibile con il rispetto dei ter3.

mini di cui al comma 7.

Entro

il

termine

di

trenta

giorni

dal

ricevimento

della

domanda la struttura puo© richiedere, per una sola volta, l'integra6. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di
servizi, che si pronuncia anche sulle osservazioni di cui al comma 4,
tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura dello sportello
unico, al richiedente. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7,

zione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il
predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti
concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Il termine
di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.

per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, e
comunque nei casi disciplinati dall'art. 14, comma 4, della legge

4. Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e

7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della

progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di

legge

l'amministrazione

settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessita© ovvero

procedente puo© chiedere che il Consiglio dei Ministri si pronunci, nei

si rendano necessarie modifiche al progetto o il comune intenda

successivi trenta giorni, ai sensi del medesimo art. 14, comma 4.

proporre una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle

15 maggio

1997,

n. 127,

immediatamente

7. Il procedimento si conclude nel termine di cinque mesi. Per le
opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il procedimento si conclude nel termine di nove mesi. Per i progetti di centrali

aree individuate ai sensi dell'art. 2, il responsabile del procedimento
puo© convocare il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.

termoelettriche e turbogas sottoposti alle procedure di inchiesta pubblica

5. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo,

di cui all'allegato IV del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle caratteristi-

27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -

che dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, a condizione

n. 4 del 15 gennaio 1989, il procedimento si conclude nel termine di

che le eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili

dodici mesi.ý.

con le disposizioni attinenti ai profili di cui al comma 1. Il termine di
cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione del progetto

ö Si riporta l'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica

modificato conformemente all'accordo.

20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal presente regolamento:

6. Ferma restando la necessita© della acquisizione della autorizza-

ûArt. 5 (Progetto comportante la variazione di strumenti urbani-

zione nelle materie per cui non e© consentita l'autocertificazione, nel

stici). ö 1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo stru-

caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri pre-

mento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il respon-

viamente

sabile

allorchë

intende autorizzata se la struttura, entro quarantacinque giorni dal

il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale,

ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dis-

sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non

senso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in

individui

produttivi

cui si rendono necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura

ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato,

di cui ai commi 4 e 5. La realizzazione dell'opera e© comunque subordi-

il responsabile del procedimento puo©, motivatamente, convocare una

nata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della

conferenza

normativa vigente.

del

procedimento

aree

di

destinate

servizi,

rigetta

l'istanza.

all'insediamento

disciplinata

di

dall'art.

14

Tuttavia,

impianti

della

legge

7

ago-

stabiliti

dalla

regione,

la

realizzazione

del

progetto

si

sto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per le conseguenti decisioni, dandone contestual-

7. Quando, in sede di esame della domanda, la struttura, fatti

mente pubblico avviso. Alla conferenza puo© intervenire qualunque

salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni

soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collet-

o integrazioni, ravvisa la falsita© di alcuna delle autocertificazioni, il

tivi nonchë i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o

responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla

comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del

competente procura della Repubblica, dandone contestuale comuni-

progetto dell'impianto industriale.

cazione all'interessato. Il procedimento e© sospeso fino alla decisione

2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la varia-

relativa ai fatti denunciati.

zione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce pro-

8. Il procedimento, salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6, e©

posta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, propo-

concluso entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della

ste e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge

domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su

17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta

richiesta della struttura. Ove sia necessaria la concessione edilizia, il

giorni

il

consiglio

comunale.

Non

e©

richiesta

l'approvazione

della

regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'art. 14, comma 3-bis

procedimento si conclude nello stesso termine con il rilascio o con il
diniego della concessione edilizia.

della legge 7 agosto 1990, n. 241.ý.

9. [comma soppresso].

ö Si riporta l'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica

10. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, la realizza-

20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal presente regolamento:

zione del progetto si intende autorizzata in conformita© alle autocer-

ûArt. 6 (Principi organizzativi). ö 1. Il procedimento amministrativo di cui all'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha
inizio presso la competente struttura con la presentazione, da parte
dell'impresa,

di

un'unica

domanda,

contenente,

ove

necessario,

anche la richiesta della concessione edilizia, corredata da autocertificazioni, attestanti la conformita© dei progetti alle singole prescrizioni

tificazioni prodotte, nonchë
autorizzatori,

impianti,

zione dell'impianto. La realizzazione dell'opera e© comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi
della normativa vigente.
11. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realiz-

suscettibili di correzioni o integrazioni, il responsabile della strut-

L'autocertificazione non puo© riguardare le materie di cui all'art. 1,

tura individuato ai sensi degli articoli 107, comma 3, e 109, comma 2

comma 3, nonchë le ipotesi per le quali la normativa comunitaria

del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato

apposita

tutela

e©

ficazioni prodotte fatti salvi i casi di errore od omissione materiale

una

della

L'impresa

scritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa.

di

e

acquisiti.

redatte da professionisti abilitati o da societa© di professionisti e sotto-

necessita©

sanitaria

previamente

zazione dell'impianto, sia accertata la falsita© di una delle autocerti-

la

tutela

alle prescrizioni contenute nei titoli

ambientale,

prevede

della

necessari,

tenuta a comunicare alla struttura l'inizio dei lavori per la realizza-

previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza
degli

ove

autorizzazione.

Copia

della

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ordina la riduzione in

ö 7 ö
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pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione
degli atti alla competente procura della Repubblica dandone con-

DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

- n. 33

REPUBBLICA

29 dicembre 2000, n. 441.

temporanea comunicazione all'interessato.
12. A seguito della comunicazione di cui al comma 10, il comune
e gli altri enti competenti provvedono ad effettuare i controlli ritenuti

Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero
per i beni e le attivita© culturali.

necessari.
13. I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

o collettivi nonchë i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione
del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicita© di cui al comma 2,
memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio
ovvero che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti del-

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-

bis,

della legge 23 ago-

sto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,

l'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da

recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita©

tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi.

culturali;

Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente, la struttura.
14. La convocazione della riunione sospende, per non piu© di venti
giorni, il termine di cui al comma 8.
15. Sono fatte salve le vigenti norme che consentono l'inizio dell'attivita© previa semplice comunicazione ovvero denuncia di inizio
attivita©.ý.

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed
in particolare gli articoli 52, 53 e 54, relativi al Ministero per i beni e le attivita© culturali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed
in particolare l'articolo 10, commi 1, lettera

e), e 2;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

ö Si riporta l'art. 7, del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal presente regolamento:
ûArt. 7 (Accertamento della conformita© urbanistica, della sicurezza
degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale). ö 1. La
struttura accerta la sussistenza e la regolarita© forma1e delle autocertificazioni prodotte, ai sensi dell'art. 6, comma 1. Successivamente la
struttura e

le altre amministrazioni di cui intenda avvalersi ,

verificano

Sentite le organizzazioni sindacali, in data 11 dicembre 1999 e 14 giugno 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consul-

la conformita© delle medesime autocertificazioni agli strumenti urba-

tiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del

nistici, il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonchë la insussi-

3 aprile 2000;

stenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di
tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili

2. La verifica da parte degli enti di cui al comma 1, riguarda fra
l'altro:

a)
b)

la sicurezza degli impianti elettrici, e degli apparecchi di

competenti

commissioni

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

Viste le osservazioni al decreto del Presidente della
mento di organizzazione del Ministero per i beni e le

l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;

attivita© culturali, formulate dalla Corte dei conti con

il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni

nota 17 ottobre 2000, n. 14/2000;
Ritenuto di dover aderire ai rilievi della Corte dei

le emissioni inquinanti in atmosfera;
le emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni
di

immissione

potenzialmente

pregiudizievole

per la

conti e conseguentemente di dover modificare il testo
del predetto decreto;
Vista

salute e per l'ambiente;
l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno ed

all'esterno dell'impianto produttivo;

i)
l)

delle

Repubblica 5 settembre 2000, concernente il regola-

l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;

altro rischio

h)

parere

adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

sul lavoro;

f)
g)

il

blica;
Vista

la prevenzione degli incendi;

sollevamento di persone o cose;

c)
d)
e)

Acquisito

della Camera dei deputati e del Senato della Repub-

con l'impianto.

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri

adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita© cul-

le industrie qualificate come insalubri;

turali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilan-

le misure di contenimento energetico.

cio e della programmazione economica e con il Mini-

3. Il decorso del termine di cui all'art. 6, comma 8, non fa venire

stro per la funzione pubblica;

meno le funzioni di controllo, da parte del comune e degli altri enti

interessati.ý.

Emana

ö Si riporta l'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della

il seguente regolamento:

Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal presente

Capo I

regolamento:
û2.

Al

collaudo

partecipano

i

tecnici

della

struttura

all'art. 3, comma 1, la quale a tal fine

puo© avvalersi

dipendente

fatto

da

altre amministrazioni

e

salvo

di

Segretariato generale

cui

del personale

il

rispetto

del

Art. 1.

termine finale del procedimento. L'impresa chiede alla struttura di

Segretariato generale

fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo
e il sessantesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo puo© avere luogo a cura dell'impresa,
che ne comunica le risultanze alla competente struttura. In caso
di

esito

positivo

produttiva.ý.

del

collaudo

l'impresa

puo©

iniziare

l'attivita©

1. Il Segretario generale del Ministero per i beni e le
attivita© culturali e© nominato ai sensi dell'articolo 19,
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Il Segretario generale assicura il mantenimento dell'u-

01G0053

nita©
ö 8 ö

dell'azione

amministrativa

del

medesimo
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cura dei sistemi informativi del Ministero, ai

proposta dei medesimi, all'elaborazione del programma

sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e

annuale e pluriennale degli interventi nel settore dei

dell'articolo

beni culturali e dei relativi piani di spesa, da sottoporre

30 luglio 1999, n. 300.

all'approvazione del Ministro per i beni e le attivita© culturali, di seguito denominato ûMinistroý; formula proposte al Ministro ai fini dell'emanazione dei decreti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere

b)

e

c),

del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; cura la gestione dei
servizi generali dell'amministrazione; coordina gli uffici
con compiti gestionali e le attivita© del Ministero, vigila
sulla loro efficienza e rendimento, anche attraverso un
apposito

servizio

ispettivo,

e

ne

riferisce

periodica-

mente al Ministro; istruisce gli affari di competenza
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) e la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni e degli accordi
di programma-quadro in materia di beni culturali; partecipa alle riunioni del Consiglio per i beni culturali e
ambientali e del comitato per i problemi dello spettacolo; provvede alla vigilanza sul CONI e sull'Istituto
per il credito sportivo; svolge i compiti in materia di

4.

Il

4,

comma

Segretariato

2,

del

generale

decreto

costituisce

legislativo

centro

di

responsabilita© amministrativa, ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Ad esso
afferiscono le soprintendenze regionali.
5. Presso il Segretariato generale operano dirigenti di
prima

fascia

di

cui

all'articolo 19,

comma

10,

del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in numero
non superiore a quattro, nonchë il nucleo di supporto
tecnico

alla

programmazione,

alla

valutazione

e

al

monitoraggio degli investimenti pubblici, previsto dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Presso il
Segretariato
dello

generale

spettacolo,

n. 163,

e

operano

istituito

l'ufficio

dalla

gia©

studi

altres|©
legge

previsto

l'osservatorio
30 aprile 1985,

dall'articolo 10,

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
3 dicembre 1975, n. 805.
6. Con decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'ar-

bis, lettera e), della legge 23

proprieta© letteraria e di diritto d'autore, ai sensi e con

ticolo 17, comma 4-

le modalita© di cui all'articolo 10 del decreto legislativo

1988, n. 400, si provvede alla organizzazione del Segre-

30 luglio 1999, n. 303; e© competente in materia di stato

tariato generale ed alla definizione dei compiti delle

giuridico

del personale, salvo quanto

unita© dirigenziali di livello non generale ad esso asse-

previsto dall'articolo 2, comma 4, nonchë in materia di

gnate per effetto della riassegnazione di tali unita© ai

ed

economico

agosto

relazioni sindacali, concorsi, assunzioni e formazione

centri di responsabilita© , nell'ambito del loro numero

del personale.

complessivo.

Capo II

2. Il Segretario generale, inoltre, sulla base degli indidi settore, dispone la costituzione di societa© da parte

Amministrazione centrale

del Ministero, ovvero la partecipazione del medesimo

Art. 2.

a persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 10 del decreto

Direzioni generali

rizzi del Ministro e sulla proposta del direttore generale

legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di seguito indicato
come ûdecreto legislativoý.

1. Il Ministero per i beni e le attivita© culturali, di

3. Il Segretariato generale svolge altres|©

i seguenti

compiti:

a)

seguito denominato ûMinisteroý si articola nei seguenti
uffici di livello dirigenziale generale:

a)

predisposizione di direttive in ordine a quanto

b)

previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
recante

testo

unico

delle

disposizioni

legislative

in

bre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla

c)
d)
e)
f)

stenza culturale e di ospitalita© ;
monitoraggio e revisione della carta dei servizi,

ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio

c)

esercizio dei diritti dell'azionista, sentiti i diret-

d)

la direzione generale per i beni archeologici;
la direzione generale per gli archivi;
la direzione generale per i beni librari e gli isti-

tuti culturali;

g)
h)

1999, n. 286;

tori generali, nelle societa© intersettoriali partecipate;

la direzione generale per l'architettura e l'arte

contemporanee;

legge 14 gennaio 1993, n. 4, in materia di servizi di assi-

b)

la direzione generale per i beni architettonici ed

il paesaggio;

materia di beni culturali e ambientali, di seguito indicato come ûtesto unicoý, e dal decreto-legge 14 novem-

la direzione generale per il patrimonio storico,

artistico e demoetnoantropologico;

2.

la direzione generale per il cinema;
la direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

Le

direzioni

generali

costituiscono

centri

di

responsabilita© amministrativa, ai sensi dell'articolo 3

predisposizione di criteri e coordinamento del-

del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e a cia-

l'attuazione degli strumenti di sicurezza del patrimonio

scuno di essi afferiscono le soprintendenze di settore,

culturale;

fatto salvo quanto previsto per le soprintendenze e le

e)

gestioni
rilevazioni e elaborazioni statistiche pertinenti

all'attivita©

del Ministero,

ai

sensi

dell'articolo

decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322;

3

del

autonome.

Nel

caso

di

soprintendenze

con

compiti afferenti a piu© direzioni generali, il decreto di
cui al comma 3, definisce il centro di responsabilita© di
riferimento.

ö 9 ö
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2. La direzione generale provvede, in particolare, alle
seguenti attivita© :

ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, let-

a) promozione della qualita© del progetto e dell'o-

tera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Alla riparti-

pera architettonica e urbanistica, anche mediante idea-

zione

zione

delle

risorse

umane,

materiali

ed

economico-

e, d'intesa

con

le

amministrazioni

interessate,

finanziarie tra gli uffici di livello dirigenziale generale

consulenza alla progettazione di opere pubbliche di

si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c),

rilevante

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

riguardo

interesse
alle

opere

architettonico,
destinate

ad

con

particolare

attivita©

culturali,

4. Le direzioni generali di cui al comma 1, provvedo-

ovvero che incidano in modo particolare sulla qualita©

no, ciascuna nel proprio ambito, alla gestione del perso-

del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambien-

nale loro assegnato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto

tale;

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fatte salve le competenze del Segretariato generale, di cui all'articolo 1.

b) dichiarazione di importante carattere artistico
delle opere di architettura contemporanea, ai sensi dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Art. 3.

c) ammissione ai contributi economici delle opere
architettoniche dichiarate di importante carattere arti-

Direzione generale per il patrimonio storico

stico e degli interventi riconosciuti di particolare qua-

artistico e demoetnoantropologico

lita© architettonica o urbanistica;
1. La direzione generale per il patrimonio storico,
artistico e demoetnoantropologico svolge le funzioni
ed

i

compiti

in

materia

di

beni

artistici,

storici

e

demoetnoantropologici, previsti dal testo unico e da

d) promozione

della

formazione,

in

collabora-

zione con le universita© , le regioni e gli enti locali, in
materia di conoscenza e tutela del paesaggio, della cultura e della qualita© architettonica e urbanistica;

ogni altra disposizione in materia.

e) vigilanza sulla realizzazione delle opere d'arte

2. La direzione, in particolare, con riferimento al set-

negli edifici pubblici;

tore di competenza, impartisce direttive ai soprintendenti di settore nelle materie ad essi attribuite o delegate; esercita i diritti dell'azionista e cura la partecipazione alle persone giuridiche private di settore, di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo; verifica l'attua-

f) promozione della conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze
del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;
g) diffusione della conoscenza dell'arte contempo-

zione dei piani e dei programmi ed il raggiungimento

ranea, e valorizzazione, anche mediante concorsi, delle

degli obiettivi da parte degli organi periferici.

opere di giovani artisti.
3. La direzione generale vigila sulla societa© di cultura

Art. 4.

ûLa Biennale di Veneziaý, sulla fondazione ûLa Trien-

Direzione generale per i beni

nale di Milanoý e sull'Ente Esposizione nazionale ûLa

architettonici ed il paesaggio

Quadriennale d'arte di Romaý.

1. La direzione generale per i beni architettonici ed il

4. Il Centro per la documentazione e la valorizza-

paesaggio svolge le funzioni ed i compiti in materia di

zione delle arti contemporanee ed il Museo della foto-

beni

grafia, istituiti dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999,

architettonici

e

paesaggistici,

previsti

dal

testo

unico e da ogni altra disposizione in materia. Svolge,

n. 237,

in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2.

comma 6 del medesimo articolo.

sono

disciplinati

dal

regolamento

di

cui

al

2. Nell'esercizio delle funzioni relative al settore dei
Art. 6.

beni ambientali, la direzione, in particolare:

Direzione generale per i beni archeologici

a) esprime il parere di competenza del Ministero
nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale,
ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) autorizza, ai sensi dell'articolo 156 del testo
unico, i progetti relativi alle opere pubbliche di rilevanza ultraregionale;
c) propone

gli

1. La direzione generale per i beni archeologici svolge
le funzioni ed i compiti in materia di beni ed aree
archeologici, come previsti dal testo unico e da ogni
altra disposizione in materia. Svolge, in particolare, i
compiti di cui all'articolo 3, comma 2.

interventi

sostitutivi

nella

reda-

zione dei piani territoriali paesistici.

Art. 7.
Direzione generale per gli archivi

Art. 5.

1. La direzione generale per gli archivi svolge le fun-

Direzione generale per l'architettura

zioni e i compiti in materia di beni archivistici, previsti

e l'arte contemporanee

dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia.

1. La direzione generale per l'architettura e l'arte con-

In particolare, essa cura i rapporti con gli organi del

temporanee ha competenza in materia di promozione

Ministero dell'interno, in materia di documenti statali

della cultura architettonica ed urbanistica e dell'arte

e non statali riservati. Svolge, in particolare, i compiti

contemporanea.

di cui all'articolo 3, comma 2.
ö 10 ö
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cinematografiche

colare, i rapporti con gli organismi nazionali e interna-

nei casi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo

zionali del settore; coordina l'attivita© delle scuole di

8 gennaio 1998, n. 3;

d)

archivistica istituite presso gli archivi di Stato; approva
i piani di conservazione e lo scarto degli archivi degli

e)

uffici dell'amministrazione statale; concede contributi
per interventi sugli archivi vigilati.

provvede alla revisione delle opere cinemato-

grafiche, di cui alla legge 21 aprile l962, n. 161;
esercita i diritti dell'azionista nelle societa© ope-

ranti nel settore, nonchë la vigilanza sulla Scuola nazionale di cinema;

f)

Art. 8.

Direzione generale per i beni librari
e gli istituti culturali

svolge

verifiche

amministrative

e

contabili,

ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e
sui soggetti beneficiari di contributi del Ministero.
3. La direzione si avvale dell'attivita© della commis-

1. La direzione generale per i beni librari e gli istituti

sione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per

culturali svolge le funzioni e i compiti in materia di

ragazzi, della commissione consultiva per il cinema e

biblioteche pubbliche statali, di servizi bibliografici e

della commissione per il credito cinematografico, di

bibliotecari nazionali, di istituti culturali, di promo-

cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 21 dicem-

zione del libro e della lettura, secondo le disposizioni

bre

del testo unico e delle altre leggi in materia.

favore delle attivita© cinematografiche dal fondo unico

2. La direzione svolge, in particolare, i compiti di cui

1998,

n. 492,

ed

utilizza

le

somme

stanziate

in

dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

all'articolo 3, comma 2. Essa provvede, inoltre, allo
svolgimento dell'attivita© istruttoria per la concessione

Art. 10.

di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative

Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari

1. La direzione generale per lo spettacolo dal vivo ha

ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534.
3. Per l'esercizio dei compiti in materia di promozione del libro e della lettura, e© costituito, nell'ambito
della direzione, un apposito servizio di livello dirigen-

competenza in materia di attivita© di spettacolo dal vivo,
con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi ed allo spettacolo viaggiante.
2. La direzione, in particolare:

ziale, il quale, in particolare:

a)

incentiva l'ideazione, la progettazione e la rea-

lizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa
e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;

b)

di lettura;
promuove, presso le scuole di ogni ordine e

grado, la diffusione della letteratura e della saggistica
attinente alle materie insegnate, attraverso programmi
concordati con il Ministero della pubblica istruzione;

d)

incentiva, anche attraverso iniziative promo-

zionali, la diffusione di libri.

adotta provvedimenti per interventi finanziari

favore

dei

soggetti

operanti

nei

settori

di

cui

al

comma 1;

b)

esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano e

sull'Istituto nazionale per il dramma antico;

promuove, attraverso manifestazioni nazionali

e internazionali, la lettura del libro ed eventuali scuole

c)

a)
a

c)

esercita i diritti dell'azionista nelle societa© ope-

ranti nel settore;

d)

dispone

verifiche

amministrative

e

contabili

sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari
di contributi del Ministero.
3. La direzione si avvale dell'attivita© delle commissioni

consultive

per il

teatro, per la

musica, per la

danza, per i circhi e lo spettacolo viaggiante, rispettivamente previste dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto legisla-

4. La Discoteca di Stato ed il Museo dell'audiovisivo,
costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 luglio
1999, n. 237, sono disciplinati dal regolamento previsto

tivo 21 dicembre 1998, n. 492,

ed utilizza

le

somme

stanziate in favore delle attivita© di musica, danza, teatro e per i circhi e lo spettacolo viaggiante dal fondo
unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985,

dal comma 5 del medesimo articolo.

n. 163.
4.

Art. 9.

Direzione generale per il cinema

fermo
del

quanto

decreto

previsto

legislativo

dall'articolo

21 dicembre

11,

1998,

Capo III

1. La direzione generale per il cinema ha competenza

Istituti centrali

2. La direzione, in particolare:

Art. 11.

dispone interventi finanziari di sostegno e pro-

Istituti centrali

mozione della cultura cinematografica;

b)

2,

n. 492.

in materia di attivita© cinematografica.

a)

Resta

comma

interviene con ausili finanziari in materia di

1. Gli istituti centrali svolgono in autonomia funzioni

produzione e di distribuzione cinematografica, nonchë

di ricerca, indirizzo e coordinamento tecnico nei settori

in favore dell'esercizio cinematografico;

della inventariazione, catalogazione, conservazione e
ö 11 ö
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restauro. Ai fini della catalogazione essi possono agire

3. Al fine di realizzare la piu© completa autonomia

in collaborazione con le regioni e gli enti locali, sulla

delle soprintendenze e delle gestioni autonome, attuando

base degli accordi generali stipulati in attuazione del-

i

l'articolo 16 del testo unico. Ai sensi dell'articolo 9 del

decreto legislativo, si provvede con decreto ministeriale,

decreto

ai sensi dell'articolo 17, comma 4-

legislativo,

presso

l'Istituto

centrale

del

principi

e

le

modalita©

indicate

dall'articolo 8

bis,

lettera

e),

del

della

restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale

legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'individuazione avviene,

per la patologia del libro operano scuole di alta forma-

sentito il comitato tecnico-scientifico competente per

zione e di studio.

settore, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto

2.

Con

uno

o

piu©

regolamenti

bis,

adottati

ai

sensi

della qualita© e quantita© dei beni tutelati e dei servizi

23 agosto

svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni, con

1988, n. 400, sono disciplinati l'Istituto centrale per gli

riferimento anche al bacino di utenza ed all'ambito terri-

archivi, l'Istituto centrale per il catalogo e la documen-

toriale, nonchë dell'organico. Si applicano l'articolo 7,

tazione, l'Istituto centrale per il catalogo unico delle

commi 1 e 5, del decreto legislativo e l'articolo 9, com-

biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche,

mi 2, 3 e 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

dell'articolo 17,

comma

4-

della

legge

nonchë gli altri istituti di cui all'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo, ivi compresa la Biblioteca nazio-

Art. 13.

nale centrale di Firenze. Con uno o piu© regolamenti

Soprintendenze regionali per i beni
e le attivita© culturali

adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto

1988,

dell'ordinamento

n. 400,

si

didattico

provvede

alla

dell'Istituto

disciplina

centrale

del

restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto
centrale per la patologia del libro, nonchë alla disciplina
di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo, nulla e© innovato relativamente all'ordinamento
dell'Archivio centrale dello Stato. Il soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato rappresenta il Ministero

1. Le soprintendenze regionali per i beni e le attivita©
culturali sono istituite ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo. Esse coordinano l'attivita© delle altre soprintendenze, degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali presenti nel territorio regionale, curano i
rapporti del Ministero con le regioni, gli enti locali e
con le altre istituzioni presenti nella regione, ed hanno
sede nel capoluogo di regione.

nella commissione consultiva per le questioni inerenti

2. Il soprintendente regionale e© nominato ai sensi del-

alla riservatezza, di cui all'articolo 8 del decreto legisla-

l'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i dirigenti

tivo 30 luglio 1999, n. 281.

del ruolo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, inseriti nell'am-

Capo IV

bito delle professionalita© tecnico-scientifiche dell'area

Amministrazione periferica

dei beni culturali, sulla base di comprovati requisiti di
professionalita© ed esperienza nella materia dei beni culturali. Il soprintendente, in particolare:

Art. 12.

a)

Organi periferici del Ministero
1. Sono organi periferici del Ministero:

a)

zioni delle soprintendenze di settore, dei direttori degli

le soprintendenze regionali per i beni e le atti-

vita© culturali;

b)

archivi di Stato e delle biblioteche e dei programmi di
valorizzazione approvati dalla commissione regionale

le soprintendenze per i beni architettonici e per

per i beni e le attivita© culturali;

b)

il paesaggio;

c)

le

soprintendenze

per

il

patrimonio

storico,

artistico e demoetnoantropologico;

d)
e)
f)
g)
h)

adotta, su proposta dei soprintendenti di set-

tore, i provvedimenti previsti dagli articoli 6 e 7 del
testo unico e si esprime sui ricorsi proposti dagli intetessati avverso i provvedimenti di annullamento adot-

le soprintendenze per i beni archeologici;

tati ai sensi dell'articolo 151 del medesimo testo unico;

le soprintendenze archivistiche;

c)

gli archivi di Stato;

puo©

proporre

l'intervento

sostitutivo

dello

Stato per l'adozione dei piani paesistici;

le biblioteche statali;

d)

i musei e gli altri istituti di conservazione dotati

comunica

alla

regione

e

agli

enti

locali

le

denunce di trasferimento a titolo oneroso di beni cultu-

di autonomia.
2. Gli organi indicati al comma 1 sono uffici di livello
dirigenziale non generale, e, con riferimento a quelli di
cui alle lettere

propone gli interventi da inserire nei piani di

spesa, individuando le priorita© sulla base delle indica-

b), c) e d) del comma 1, puo© essere previ-

sta l'attribuzione di piu© competenze tra quelle indicate.

rali; trasmette al direttore generale competente le proposte di prelazione da parte degli enti predetti e, sentite
le

soprintendenze

di

settore,

propone

l'esercizio

del

diritto di prelazione;

e)

L'incarico di direzione dei medesimi, ad eccezione delle

piani

predispone, d'intesa con le regioni, programmi

soprintendenze regionali e di quanto previsto al com-

e

ma 3, e© affidato dai direttori generali competenti, ai

riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree

sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 3 febbraio

sottoposte

1993, n. 29.

ambientale;
ö 12 ö

finalizzati
alle

all'attuazione
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collabora con le regioni al catalogo dei beni cul-

4. Il soprintendente per i beni archeologici puo© sotto-

turali regionali, secondo gli standard fissati dagli isti-

scrivere accordi con le universita© statali per l'esecuzione
di scavi archeologici in regime di titolarita© , nel quadro

tuti centrali;

g)

propone al segretario generale, sentiti i soprin-

tendenti di settore, la distribuzione del personale ai fini
dell'ottimizzazione dei servizi;

h)

partecipa

alle

riunioni

di programmi pluriennali di ricerca.
5. Il soprintendente per i beni archivistici, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera
adotta

della

i

provvedimenti

di

dichiarazione

di

b),

notevole

commissione

interesse storico di archivi e documenti di soggetti pri-

regionale per i beni e le attivita© culturali, nominata dal

vati; cura l'istruttoria per l'acquisizione di archivi non

Ministro ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo

statali;

31 marzo 1998, n. 112.

esercita i compiti di ufficio esportazione per i beni

rivendica

i

beni

archivistici

demaniali

ed

archivistici.
6. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, il soprin-

Art. 14.

tendente per i beni archivistici fornisce assistenza ai

Compiti delle soprintendenze

soggetti proprietari, possessori o detentori degli archivi
nella formazione dei massimari di conservazione e di

1. Le soprintendenze per il patrimonio storico-arti-

scarto e dei quadri di classificazione dei documenti,

stico, le soprintendenze per i beni architettonici e per il

nonchë nella definizione delle procedure di protocolla-

paesaggio, le soprintendenze per i beni archeologici e

zione e archiviazione, con particolare riferimento al

quelle per i beni archivistici sono organi periferici del-

protocollo

l'amministrazione e dipendono dalla competente dire-

altres|©, assistenza alle regioni e agli enti locali, su richie-

zione generale.

sta degli stessi, nell'attivita© di formazione degli addetti

2.

Il

soprintendente,

nell'ambito

della

autonomia

informatico

e

informatizzato;

fornisce,

agli archivi.

gestionale riconosciuta dal presente regolamento ed in
conformita© dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 feb-

Art. 15.

braio 1993, n. 29, partecipa ai procedimenti di compe-

Archivi di Stato

tenza della soprintendenza regionale, ai sensi dell'arti1.

colo 13, e in particolare:

a)

attua gli indirizzi impartiti dal direttore gene-

rale competente per settore e gli interventi previsti dai
piani di spesa;

b)

Gli

dipendono

dalla

direzione

rio dello Stato, secondo le disposizioni vigenti.
2. A tal fine, in particolare:

a)

approva i progetti per l'esecuzione degli inter-

relativa, ai fini dell'approvazione dei progetti da parte
del soprintendente regionale;

conservano, tutelano e valorizzano:
1) gli archivi degli Stati italiani preunitari;

direttore generale e, oltre tale somma, cura l'istruttoria

2) i documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non piu© occorrenti alle ordinarie esigenze del servizio, acquisiti a norma dell'articolo 30

provvede, nell'ambito delle proprie competenze

del testo unico;

di settore, alla tutela, conservazione e valorizzazione
dei beni culturali, e vigila sull'osservanza degli obblighi
imposti dalla legislazione di tutela ai soggetti pubblici
e privati proprietari, possessori o detentori di tali beni,
anche intervenendo in via sostitutiva;

d)

di Stato

servazione e valorizzazione del patrimonio documenta-

venti sui beni, entro il limite stabilito con decreto del

c)

archivi

generale degli archivi e svolgono funzioni di tutela, con-

3) tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo
Stato abbia in proprieta© o in deposito per disposizione
di legge o a qualsiasi titolo;

b)
pazione

si pronuncia sull'ammissione ai contributi sta-

tali degli interventi relativi ai beni di cui alla lettera

c)

esercitano la sorveglianza, mediante la partecialle

commissioni

istituite

ai

sensi

dell'arti-

colo 30 del testo unico, sugli archivi correnti e di deposito degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato

e ne certifica il carattere necessario ai fini delle agevola-

e sulla gestione dei flussi documentali, qualunque ne

zioni tributarie previste dalla legge;

sia il supporto, anche in base alla normativa vigente in

e)

cura l'attivazione dei servizi di assistenza cultu-

rale e di ospitalita© ;

f)

materia di riproduzione sostitutiva di documenti digitali e gestione elettronica dei documenti a norma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica

promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed

iniziative culturali, anche in collaborazione con univer-

10 novembre 1997, n. 513, e del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428;

c)

sita© ed istituzioni culturali e di ricerca, in attuazione
dell'articolo 152, comma 3, lettera

d),

del decreto legi-

d)

slativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. In particolare, il soprintendente per i beni architet-

esplicano i compiti relativi al trattamento e alla

comunicazione dei documenti riservati;
svolgono le attivita© di promozione, di cui all'ar-

ticolo 14, comma 2, lettera

e)

tonici e per il paesaggio autorizza ai sensi dell'arti-

f);

curano lo studio, la ricerca, l'ordinamento, l'in-

colo 156 del testo unico, i progetti relativi alle opere

ventariazione, la riproduzione e la conservazione dei

pubbliche

e

documenti conservati, e possono sottoscrivere, per tali

adotta i provvedimenti di annullamento di cui all'arti-

fini e per quelli di didattica e valorizzazione, conven-

colo 157 del testo unico.

zioni con enti pubblici ed istituti di studio e ricerca.

ricadenti

nel

territorio

di

competenza

ö 13 ö
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1. Le biblioteche pubbliche statali dipendono dalla
competente direzione generale e svolgono funzioni di
tutela e valorizzazione delle raccolte e degli altri beni
librari che lo Stato ha in proprieta© o in deposito per
disposizione di legge o per altro titolo.

convertito,

con

tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui
ciascuna e© inserita, le biblioteche pubbliche statali svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

dalla

legge

Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, fatti salvi gli articoli da 12 a 29 e 33, per ciascuno dei quali l'abrogazione
decorre dalla data di entrata in vigore del corrispettivo
regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaé fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

acquisire, raccogliere e conservare la produDato a Roma, add|© 29 dicembre 2000

zione editoriale italiana e straniera;
conservare, accrescere e valorizzare le proprie

CIAMPI

raccolte;

Presidente del Consiglio dei Ministri
Melandri, Ministro per i
beni e le attivita© culturali
Visco, Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica

realizzare con altre biblioteche, con istituti ed

Amato,

enti, sistemi integrati di informazione e servizi;

d)

modificazioni,

29 gennaio 1975, n. 5, ed il decreto del Presidente della

ivi contemplati.

2. Tenuto conto della specificita© delle raccolte, della

c)

33

mento sono abrogati il decreto-legge 14 dicembre 1974,

Biblioteche pubbliche statali

b)

- n.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regola-

Art. 16.

a)

Serie generale
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attivita© di promozione di cui all'articolo 14,

comma 2, lettera

f).

3. Le biblioteche universitarie, in particolare, svolgono le proprie funzioni in coordinamento con le universita© nelle forme ritenute piu© idonee sul piano dei servizi e delle acquisizioni.
4. Le biblioteche nazionali centrali di Firenze e di
Roma, in attuazione dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, assicurano altres|© in autonomia la tutela,
la conservazione, la gestione, la documentazione e la
disponibilita© della produzione editoriale italiana rac-

il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 70

Visto,

colta per deposito legale.
öööööö

Art. 17.

Allegato

Disposizioni transitorie e finali
1.

Dall'attuazione

possono

derivare

del

effetti

presente
di

Dotazioni organiche dei dirigenti

regolamento

aumento

della

spesa

del Ministero per i beni e le attivita© culturali

non
del

D.P.C.M. 8 gennaio 1997

Ministero.

G.U. n. 153 del 3

(

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 1 le
dotazioni organiche dei dirigenti di prima e di seconda
fascia

del

all'allegato

Ministero

A.

sono

modificate

in

A

(previsto dall'art. 17, comma 2)

conformita©

Al fine di assicurare l'invarianza della

spesa a fronte dell'incremento di due posti di funzioni
dirigenziali generali i posti di funzioni dirigenziali non
generali sono conseguentemente ridotti di quattro unita©
a valere sui posti funzione resisi vacanti a seguito del
collocamento a riposo di un pari numero di dirigenti

Ruolo

Nuove

unico

dotazioni

ö

ö

ö

6

11 (*)

17 (*)

251

267 (**)

259 (**)

Dirigenti di prima fascia
Dirigenti seconda fascia

luglio 1997)

öööö
(*) Compresi due dirigenti del Dipartimento dello spettacolo e
dell'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi.
(**) Compresi sedici dirigenti del Dipartimento dello spettacolo
e dell'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi.

nel corso dell'anno 1999 e del primo semestre dell'anno

öööööö

2000 che, pertanto, non verranno sostituiti.
3. Al riordino delle soprintendenze di cui all'arti-

N O T E

colo 14 ed alla individuazione delle soprintendenze speciali si provvede, anche mediante distinti decreti, entro

Avvertenza:

un anno dalla data di entrata in vigore del presente

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministra-

regolamento. Nella fase di prima applicazione del pre-

zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo

sente regolamento, e comunque non oltre il comples-

unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emana-

sivo riordino delle soprintendenze di cui all'articolo 14,

zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

il soprintendente regionale puo© essere contemporaneamente titolare anche di una soprintendenza di settore
nell'ambito della regione.

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

ö 14 ö
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L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri

sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su
proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Con-

ö L'art. 87 della Costituzione cos|© recita:
ûArt. 87. ö Il Presidente della Repubblica e© il Capo dello Stato e
rappresenta l'unita© nazionale.

siglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a)

Puo© inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri

ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di ini-

tra questo e l'amministrazione;

ziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.

b)

individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,

centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per fun-

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

zioni omogenee e secondo criteri di flessibilita© eliminando le duplicazioni funzionali;

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali,

previa,

quando

occorra,

l'autorizzazione

c)

delle

Camere.

previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizza-

zione e dei risultati;

d)

indicazione e revisione periodica della consistenza delle

piante organiche;

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo

e)

di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra delibe-

previsione di decreti ministeriali di natura non regolamen-

tare per la definizione dei compiti delle unita© dirigenziali nell'ambito

rato dalle Camere.

degli uffici dirigenziali generaliý.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
ö Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante ûIstitu-

Puo© concedere grazia e commutare le pene.

zione del Ministero per i beni e le attivita© culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e© pubblicato nella

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Ufficiale della Repubblica italiana 26

Gazzetta

ottobre 1998, n. 250ý.

ö L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cos|© dispone:
ûArt. 17

(Regolamenti).

ö 1. Con decreto del Presidente della

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

ö Gli articoli 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, cos|© recitano:

parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta

ûArt. 52

(Attribuzioni).

ö 1. Il Ministero per i beni e le attivita©

giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disci-

culturali esercita le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni

plinare:

culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite,

a)

l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchë dei

regolamenti comunitari;

b)

anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in
ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
comma 1, lettere

l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legisla-

tivi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c)

a) e b), della legge 15

marzo 1997, n. 59, le funzioni

conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.
2. Al Ministero sono altres|© trasferite, con le inerenti risorse, le
funzioni esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria,

le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di

istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di

atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comun-

diritto d'autore e disciplina della proprieta© letteraria e promozione

que riservate alla legge;

delle attivita© culturali.

d)

l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni

pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

Art. 53

(Aree funzionali). ö 1. Il Ministero, in particolare, svolge

le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valoriz-

e) (soppressa).

zazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita© culturali; promozione dello spettacolo (attivita© teatrali, musicali,

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera-

cinematografiche,

di

zione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono

anche

promozione

emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da

radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei ser-

riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le

vizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura

leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta© regola-

urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di

mentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della

opere destinate ad attivita© culturali; studio, ricerca, innovazione ed

materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto

alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante soste-

dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

gno

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti

tramite

all'attivita©

Art. 54

al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali

essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces-

a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.

istituti

circensi,
delle

dello

spettacolo

produzioni

culturali;

viaggiante),

cinematografiche,

vigilanza

sul

CONI

e

sul-

(Ordinamento). ö 1. Il Ministero si articola in non piu© di

dieci direzioni generali, coordinate da un segretario generale, alla cui
individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4.

sita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie

degli

danza,

l'Istituto del credito sportivo.

nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate

regolamenti, per materie di competenza di piu© Ministri, possono

la

2.

L'organizzazione

soprintendenze
comma 1, lettere

periferica

regionali,

nelle

del

Ministero

soprintendenze

si

di

articola
cui

nelle

all'art. 30,

a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repub-

blica 3 dicembre 1975, n. 805, negli archivi di Stato e nelle biblioteche
pubbliche statali. Si applicano gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed

20 ottobre 1998, n. 368.

interministeriali, che devono recare la denominazione di ûregolamentoý, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella

3. All'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono
apportate le seguenti modifiche:

Gazzetta Ufficiale.
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b) nel comma 2, dopo il primo periodo e© inserito il seguente:

é istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legi7. E

``Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, puo© essere attribuito

slativo sul riordino dei Ministeri, l'Agenzia per il servizio civile, alla

al soprintendente regionale il

coordinamento di altre attivita©

del

Ministero nella regione'';

quale sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed
umane, i compiti attribuiti all'Ufficio nazionale del servizio civile
dalla legge 8 luglio 1998, n. 230. L'Agenzia svolge altres|©

c) (omissis).ý.

i compiti

relativi al servizio sostitutivo di quello di leva previsti dall'art. 46

ö L'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cos|©

della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia e© soggetta alla vigilanza della struttura centrale che esercita attribuzioni nell'area fun-

recita:

zionale dei diritti sociali.
ûArt. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali). ö 1. Ai
8. L'Agenzia, in particolare, organizza, gestisce e verifica la chia-

sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997,
n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti rela-

mata

tivi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle

curandone la formazione e l'addestramento, anche in vista della piani-

autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presi-

ficazione degli eventuali richiami in caso di pubbliche calamita© .

dente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed
umane:

e

l'impiego

degli

obiettori

di

coscienza,

promuovendone

e

9. Lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 7 e© adottato con
regolamento da emanarsi entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presi-

a) turismo al Ministero dell'industria, del commercio e del-

dente del Consiglio dei Ministri e del Ministro vigilante, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

l'artigianato;

mica. Gli organi dell'Ufficio nazionale per il servizio civile operano

b) italiani nel mondo al Ministero per gli affari esteri;

sino

c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni

alla

data

di

nomina

degli

organi

previsti

dallo

statuto

del-

l'Agenzia.

privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma 1, lettera s), della legge
10. La collocazione e l'organizzazione dell'ufficio di supporto

23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, del bilancio e della

alla cancelleria dell'ordine al merito della Repubblica e dell'ufficio di

programmazione economica;

segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appod) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonchë commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7 della legge 5 luglio

siti protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.

1989, n. 246, e commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al
11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal pre-

Ministero dei lavori pubblici;
e) diritto d'autore e disciplina della proprieta© letteraria, nonchë promozione delle attivita© culturali, nell'ambito dell'attivita© del

sente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le
amministrazioni medesimeý.

Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni

ö Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: ûRazio-

e le attivita© culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto

nalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e

legislativo sul riordino dei Ministeri.

revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma del-

2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli
articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite

l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421ý, e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 febbraio 1993, n. 30, supplemento ordinario.

ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilita© a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in

Note all'art. 1:

atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilita©
decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire.
3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a
quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed
umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle
regioni.

ö L'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e© il
seguente:
ûArt. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). ö 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio
ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura
e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e
della capacita© professionale del singolo dirigente, anche in relazione
ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio

4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al

della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le

passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice

disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo sul riordinamento

civile.

dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni

della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite

dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo

le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.

determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incari5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 41 del
decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti
risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'ambito
del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'ufficio per
Roma capitale e grandi eventi.

chi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni,
con facolta© di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun
incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico,
salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonchë il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo e© regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha
carattere onnicomprensivo.

6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data
indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono rispettivamente trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane: all'Agenzia per la protezione civile, di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto
legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni e i compiti
attribuite al Dipartimento della protezione civile della Presidenza,
nonchë, nell'ambito del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali,
al Servizio sismico nazionale; all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del predetto decreto legi-

3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di
direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali
generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima
fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita© professionali
richieste dal comma 6.

slativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni residue attribuite

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale

al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza, fermo

generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei

restando quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo

Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima

1998, n. 112.

fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad

ö 16 ö
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materiali

ed

tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita© pro-

economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita© e la loro ripar-

fessionali richieste dal comma 6.

tizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d)

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono
conferiti,

dal

dirigente

dell'ufficio

di

livello

dirigenziale

generale,

ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera

la definizione dei criteri generali in materia di ausili finan-

ziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a
carico di terzi;

c).

e)

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti

f)

con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro
il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del

g)

a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale,

ticolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai
settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e

gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti ammi-

che abbiano svolto attivita© in organismi ed enti pubblici o privati o

quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una par-

le richieste di pareri alle autorita© amministrative indipen-

denti ed al Consiglio di Stato;

ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,

aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un

le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da

specifiche disposizioni;

nistrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, nonchë la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa

mediante

autonomi

poteri

di

spesa,

di

organizzazione

delle

risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in
via esclusiva dell'attivita© amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati.

dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento econo-

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono

mico puo© essere integrato da una indennita© commisurata alla specifica

essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche dispo-

qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita© del rap-

sizioni legislative.

porto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali, Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con
riconoscimento dell'anzianita© di servizio.

4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.ý.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai
ö Per l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si

commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita© dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi

veda le note alle premesse.

dell'attivita© amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21,
ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale
di cui al comma 2 dell'art. 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al
comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati
entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale

ö L'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, cos|©
recita:

(Accordi e forme associative). ö 1. Il Ministero ai fini del

ûArt. 10

piu© efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali puo© :

a)

termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono

stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con sog-

getti privati;

confermati fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e© data comunicazione al
Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una

b)

costituire

o

partecipare

ad

associazioni,

fondazioni

o

societa©.
2.

scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti

Al

patrimonio

delle

associazioni,

delle

fondazioni

e

delle

societa© il Ministero puo© partecipare anche con il conferimento in uso

prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita© di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.
Le modalita© per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite

di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto
delle associazioni, delle fondazioni e delle societa© debbono prevedere
che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse
conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilita© di quest'ultimo.
3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione

con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1.ý.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero
degli affari esteri nonchë per le amministrazioni che esercitano com-

ö Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: ûTesto

petenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giu-

unico

stizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti

ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352ý, e©

e© demandata ai rispettivi ordinamenti.

pubblicato

12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento

disposizioni

nella

legislative

in

Gazzetta Ufficiale

materia

della

di

beni

culturali

Repubblica

e

italiana

27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario.

degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera© ad essere regolato
secondo i rispettivi ordinamenti di settore.ý.

delle

ö Il testo del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, coordinato

con

la

legge

di

conversione 14 gennaio 1993,

n. 4,

recante:

ûMisure urgenti per il funzionamento dei musei stataliý, e© pubblicato
ö L'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cos|©
dispone:

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana 15 gennaio 1993,

n. 11.

ûArt. 3

lita©).

nella

(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabi-

ö 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo

politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da

ö L'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cos|©
recita:
ûArt. 11

attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali

sono

erogati

con

ö 1. I servizi pubblici

strativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in

miglioramento della qualita© e assicurano la tutela dei cittadini e degli

particolare:

utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, ricono-

che

promuovono

il

sciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione
le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei

degli standard qualitativi.

relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b)

locali

modalita©

nazionali

a)

e

(Qualita© dei servizi pubblici).

funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita© ammini-

la definizione

di

obiettivi, priorita© , piani,

2. Le modalita© di definizione, adozione e pubblicizzazione degli
programmi

direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

e

standard di qualita© , i casi e le modalita© di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualita© dei servizi, le condizioni di

ö 17 ö
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tutela degli utenti, nonchë i casi e le modalita© di indennizzo automa-

decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripar-

tico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di

tire le unita© previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della

qualita© sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Pre-

rendicontazione.

sidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si
provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con
la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di
bilancio, assegnano, in conformita© dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita©
delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che

3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle ammi-

l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei ser-

presente

vizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito

articolo sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sup-

dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e©

portato da apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Mini-

comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione

é ammesso il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara
stri. E

e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

nistrazioni

interessate

e

monitoraggio

sull'attuazione

del

europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.

3. Il titolare del centro di responsabilita©

amministrativa e©

il

responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle

4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativa-

risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

mente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorita© indipendenti.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'am-

é abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano
5. E

bito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua

applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del com-

i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi

ma 2, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli

dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

schemi generali di riferimento gia© emanati ai sensi del suddetto arti-

modificazioni ed integrazioni.

colo.ý.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta

ö L'art. 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322, cos|©
recita:
ûArt. 3

(Uffici di statistica). ö 1. Presso le amministrazioni cen-

del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita© previsionale
di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-

trali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di

zione economica per il tramite della competente ragioneria, nonchë

statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.

alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.ý.

2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze
di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e© preposto
un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito
il presidente dell'ISTAT.
3. Le attivita© e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei
comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonchë dal presente decreto nella parte
applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita© sanitarie locali che non
vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche
in forma associata o consortile. I comuni con piu© di 100.000 abitanti
istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte
del Sistema statistico nazionale.

ö L'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, cos|© recita:
ûArt. 1 (Costituzione di unita© tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici).
ö 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita© ed efficienza al
processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico
nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni

4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano,

é
singola amministrazione. E

assicurata l'integrazione dei nuclei di

fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del

valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema stati-

Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera

stico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legi-

c), della legge 23

ago-

sto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'intercon-

slativo 31 marzo 1998, n. 112.

nessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla
raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.

2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano
all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli
uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre

5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le pro-

1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed

prie attivita© secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal

operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto

comitato di cui all'art. 17.ý.

di specializzazione, con particolare riferimento per:

ö Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante: ûNorme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni

mm), della legge
Gazzetta Ufficiale della

pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera
23 ottobre 1992, n. 421ý, e© pubblicato nella
Repubblica italiana 20 febbraio 1993, n. 42.
ö L'art. 4,

comma

2,

del

decreto

legislativo

a)

l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programma-

zione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le
analisi di opportunita© e fattibilita© degli investimenti e per la valutazione

ex ante

di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di

criteri di qualita© ambientale e di sostenibilita© dello sviluppo ovvero
dell'indicazione della compatibilita© ecologica degli investimenti pub-

30 luglio

1999,

blici;

b)

n. 300, e© il seguente:
û2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi
automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i

la gestione del sistema di monitoraggio di cui al comma 5,

da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive
amministrazioni;

c)

sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali

l'attivita© volta alla graduale estensione delle tecniche pro-

e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministra-

prie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti

zioni.ý.

attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

ö L'art. 3

del

decreto

legislativo

7 agosto 1997,

n. 279,

cos|©

dispone:
ûArt. 3

(Gestione del bilancio). ö 1. Contestualmente all'entrata

3. Le attivita© volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e
verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole ammini-

in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del

strazioni tenendo conto delle strutture similari gia© esistenti e della

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio

necessita© di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a

ö 18 ö
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tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organiz-

politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le compe-

zativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse atti-

tenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di

vita© di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e

Bolzano e degli enti locali.ý.

all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristi-

ö La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante: ûNuova disciplina
degli interventi dello Stato a favore dello spettacoloý, e© pubblicata
nella

che organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi
compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei
alla pubblica amministrazione, nonchë le modalita© e i criteri per la

della

Repubblica

italiana

4 maggio 1985,

ö L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, cos|© recita:

formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al
comma 3.

Gazzetta Ufficiale

n. 104.

ûArt. 10. ö L'amministrazione centrale del Ministero per i beni
culturali e ambientali e© articolata nei seguenti uffici centrali:

é istituito presso il Comitato interministeriale per la program5. E
mazione economica (CIPE) il ûSistema di monitoraggio degli investi-

1) ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici;

menti pubbliciý (MIP), con il compito di fornire tempestivamente
2) ufficio centrale per i beni archivistici;

informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i Fondi strutturali

3) ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali;

europei, sulla base dell'attivita© di monitoraggio svolta dai nuclei di
cui al comma 1. Tale attivita© concerne le modalita© attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finan-

4) Direzione generale per gli affari generali amministrativi e
del personale, cui e© preposto un dirigente generale.

ziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitomaggio degli
investimenti pubblici e© funzionale all'alimentazione di una banca dati
tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del

Nell'ambito della Direzione generale suddetta e© costituito l'ufficio studi.

Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e

Gli uffici centrali coordinano le attivita© degli organi periferici e

della programmazione economica. Il CIPE, con propria delibera-

degli istituti centrali; predispongono quanto necessario per i lavori

zione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monito-

del Consiglio nazionale e dei comitati di settore; attuano le determi-

raggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed

nazioni del Ministro.

emana indirizzi per la sua attivita© , previa intesa con la Conferenza
Con decreto del Ministro e© fissata, sentito il consiglio di ammini-

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-

strazione, la ripartizione interna degli uffici di cui ai numeri da 1)

nome di Trento e di Bolzano.

a 4) del primo comma e la loro competenza.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve
essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al

A ciascun ufficio centrale, di cui ai numeri da 1) a 3) del primo

progetto ûRete unitaria della pubblica amministrazioneý, di cui alla

comma, e© preposto un dirigente generale che e© membro di diritto del

direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995,

corrispondente comitato di settore.ý.

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le
ö Per l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto

informazioni derivanti dall'attivita© di monitoraggio sono trasmesse
dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-

1988, n. 400, si veda la nota alle premesse.

legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio
dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le

Note all'art. 2:

amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semeö Per l'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si

strale al Parlamento.

veda la nota all'art. 1.
7. Per le finalita© di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo
di coordinamento svolto dal CIPE, e© istituito un fondo da ripartire,
previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

ö Per l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, si veda la nota alle premesse.

di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Per la dotazione del fondo e© autorizzata
la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a

ö Per l'art. 3 del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, si
veda la nota all'art. 1.

decorrere dall'anno 2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a

Note all'art. 4:

8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli
anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento

ö La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: ûIstituzione del Mini-

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita©

stero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientaleý, e© pub-

previsionale di base di parte corrente ûFondo specialeý dello stato di

blicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 luglio

previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

1986, n. 162, supplemento ordinario.

zione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ö Per i riferimenti del testo unico delle disposizioni legislative in

9. Per le finalita© di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-

materia

di

beni

culturali

e

ambientali,

si

veda

la

nota

all'art. 1.

L'art. 156 del testo unico e© il seguente:

nome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Com-

ûArt. 156 (Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali)

missioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di

(decreto

entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno

art. 82, commi 10 e 11 aggiunti dal decreto-legge 27 giugno 1985,

attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il

n. 312,

rispettivo territorio in sistemi locali del lavoro, individuando tra que-

n. 431, art. 1; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma 24; legge

sti i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di

8 luglio 1986, n. 349, art. 2, comma 1, lettera d) e art. 6). ö 1. Qua-

indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che

lora la richiesta di autorizzazione prevista dall'art. 151 riguardi opere

ne curera© anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considere-

da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli

ranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonchë la dotazione

alloggi di servizio per il personale militare, il Ministero puo© in ogni

infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione

caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione, anche

orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle

in difformita© della decisione regionale.

ö 19 ö

del

Presidente

convertito,

con

della

Repubblica

modificazioni,

24 luglio

nella

legge

1977,

n. 616,

8 agosto

1985,
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9. Per le attivita© di progettazione connesse alla realizzazione delle

2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di
impatto
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8 luglio 1986,

opere del Centro e dei musei, nonchë per gli interventi di adegua-

n. 349, e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, l'autorizza-

mento delle sedi degli stessi, e© autorizzata la spesa di lire 10 miliardi

zione prescritta dal comma 1, e© rilasciata secondo le procedure previ-

nel 1998 e di lire 10 miliardi nel 1999.

ste all'art. 26.

10. Per la ristrutturazione edilizia del complesso sede del Centro

3. Per le attivita© minerarie di ricerca ed estrazione di cui al regio

e© autorizzata la spesa di lire 40 miliardi nel 1998, lire 25 miliardi nel

decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero prevista

1999 e lire 45 miliardi nel 2000, da parte del Ministero dei lavori pub-

dal comma 1, e© rilasciata sentito il Ministero dell'industria, del com-

blici.

mercio e dell'artigianato. Restano ferme le competenze del Ministero
dell'ambiente in materia di cave e torbiereý.

11. Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse attivita© propedeutiche, e per il funzionamento del Centro e dei musei e© autorizzata
la spesa di lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000.

Note all'art. 5:

é autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni
12. E
1998, 1999 e 2000, per l'acquisto, anche mediante mostre con premi,

ö L'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, cos|© dispone:

di opere e beni da esporre nei musei istituiti con la presente leggeý.

ûArt. 20. ö Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione
precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore con-

Note all'art. 8:

serva il diritto di rivendicare la paternita© dell'opera e di opporsi a
ö Per i riferimenti del testo unico delle disposizioni legislative in

qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni
atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al

materia di beni culturali e ambientali, si veda la nota all'art. 1.

suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non puo© opporsi
alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potra© opporsi a quelle altre modificazioni che si
rendesse necessario apportare all'opera gia© realizzata. Pero©, se al-

ö La legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante ûNuove norme per
l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturaliý, e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 ottobre
1996, n. 248.

l'opera sia riconosciuto dalla competente autorita© statale importante
carattere artistico, spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di
tali modificazioniý.
ö L'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, cos|© dispone:

ö Per l'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, si veda la nota
all'art. 5.

Note all'art. 9:

ûArt. 1 (Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzaé istituito in
zione delle arti contemporanee e di nuovi musei). ö 1. E
Roma il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti

ö L'art. 5

del

decreto

legislativo

8

gennaio

1998,

n. 3,

cos|©

recita:

contemporanee, di seguito denominato ``Centro'', con il compito di rac-

ûArt. 5 (Revisione dei film). ö 1. (Omissis).

cogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali
della cultura visiva internazionale, favorire la ricerca, nonchë svolgere

2. Nel primo comma dell'art. 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161,

manifestazioni e attivita© connesse. Il Centro e© sede del museo delle arti

le parole: ûdi volta in volta dal Ministro del turismo e dello spetta-

contemporanee. Nell'a© mbito del Centro e© istituito il museo dell'archi-

coloý sono sostituite dalle seguenti: ûad inizio di ogni anno dall'auto-

tettura con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre

rita© di Governo competente in materia di spettacoloý.

disegni, progetti, plastici, modelli ed ogni altro elemento significativo
3. (Omissis).

della cultura architettonica del novecento e contemporanea.

4. Al fine di consentire il piu© efficiente lavoro della commissione

2. Il Centro collabora con il Ministero degli affari esteri ai fini

di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, il Dipartimento dello spetta-

della programmazione di mostre ed esposizioni all'estero.
é istituito, nell'ambito della discoteca di Stato, il museo del3. E
l'audiovisivo con il compito di raccogliere, conservare e assicurare la

colo puo© stipulare convenzioni per l'assistenza tecnica alle proiezioni,
ai sensi dell'art. 5 della legge 30 aprile l985, n. 163ý.

fruizione pubblica dei materiali sonori, audiovisivi, multimediali, realizzati con metodi tradizionali o con tecnologie avanzate.

ö La legge 21 aprile 1962, n. 161, recante ûRevisione dei film e
dei lavori teatraliý, e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repub-

é istituito il museo della fotografia con il compito di racco4. E

blica italiana del 28 aprile 1962, n. 109.

gliere, conservare, valorizzare ed esporre al pubblico materiale fotoö Gli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1998,

grafico e tutto quanto attiene alla fotografia e con funzioni di ricerca
nel campo delle attivita© di conservazione dei materiali e in quello delle

n. 492, cos|© recitano:

tecnologie.

ûArt. 4 (Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i

5. Il Centro, la discoteca di Stato e il museo della fotografia

film

per

ragazzi).

ö

1.

All'art. 48

della

legge

4 novembre

1965,

hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finan-

n. 1213, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 8 gennaio

ziaria. L'autonomia finanziaria comprende la gestione dei proventi

1998, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

esterni che a qualsiasi titolo affluiscono al bilancio dei predetti istituti

a) (omissis);

e delle somme ad essi assegnate a carico dello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attivita© culturali, ad eccezione delle spese
relative al personale.

b) al comma 2, le parole: ûdell'Autorita© di Governo competente in materia di spettacoloý sono sostituite dalle seguenti: ûdel

6. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 4- bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono

Ministro per i beni e le attivita© culturali, e© composta dal capo del
Dipartimento dello spettacolo, o da altro dirigente, edý;

stabiliti l'ordinamento interno e le modalita© di funzionamento degli

c) (omissis).

istituti di cui al comma 5.
7. Agli istituti di cui al comma 5, sono assegnate le dotazioni di
personale stabilite dal Ministro per i beni e le attivita© culturali, sentiti

2.

Alla

legge

4 novembre

1965,

n. 1213,

sono

apportate

le

seguenti modifiche:
a) (omissis);

i rispettivi direttori o sovrintendenti.

b) (omissis);

8. Il Ministero per i beni e le attivita© culturali affida la progettazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento
strutturale e funzionale degli edifici sede del Centro e dei musei con
le modalita© di cui all'art. 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995,

c) nel primo comma dell'art. 11, le parole: ûin ciascun trimestreý sono sostituite dalle seguenti: ûin ciascun semestreý;

n. 157.

d) (omissis);

ö 20 ö
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Note all'art. 10:

delle commissioni di cui all'art. 46 se a lungometraggio, e della commissione di cui all'art. 49 se a cortometraggio,ý, sono sostituite dalle
seguenti: ûsentito il parere della commissione di cui all'art. 48,ý; al

ö Gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998,
n. 492, cos|© recitano:

terzo comma, le parole: ûcommissione di cui all'art. 49ý, sono sostituite dalle seguenti: ûcommissione di cui all'art. 48ý;

ûArt. 8 (Commissione consultiva per il teatro). ö 1. La commissione consultiva per la prosa, di cui all'art.1, comma 59, del decreto-

f) (omissis);

legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla

g) l'art. 46, come da ultimo modificato dall'art. 2 del decreto
legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e© abrogato.

legge 23 dicembre 1996, n. 650, modifica la propria denominazione
in: ûcommissione consultiva per il teatroý. Essa ha funzioni consultive in ordine alla valutazione dei requisiti qualitativi dei progetti e

3. Resta ferma l'applicazione dell'art. 7 della legge 4 novembre
1965, n. 1213, nel testo precedente alla modifica di cui al comma 2, let-

delle iniziative culturali in

tera d), fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto,
e per i film che abbiano avuto la prima proiezione in pubblico anteriormente a tale data.

consultiva

per

a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale, ed
erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito del teatro, con
le somme a tal fine destinate dal Fondo unico per lo spettacolo, sulla

ûArt. 5 (Commissione consultiva per il cinema). ö 1. La commissione

materia di teatro. In particolare, essa

esprime parere sugli aspetti qualitativi:

il

cinema,

di

cui

all'art. 1,

comma

59,

del

base di un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;

decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,

b) in ordine ai contributi all'Ente teatrale italiano, alla fonda-

dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine

zione ûIstituto nazionale per il dramma anticoý, alla ûSocieta© di cul-

alla valutazione dei requisiti qualitativi dei progetti e delle iniziative

tura la Biennale di Veneziaý, relativamente al settore teatro, ed alla

culturali in materia di cinema. In particolare, essa esprime parere:

Accademia nazionale di arte drammatica ûSilvio d'Amicoý;

a) in ordine al riconoscimento della qualifica di: ûfilm di interesse culturale nazionaleý, ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 7, della legge
4 novembre 1965, n. 1213;

c) in ordine alla concessione di ausili finanziari agli autori e
soggetti teatrali impegnati nella produzione contemporanea, sulla
base di criteri stabiliti con regolamento del Ministro per i beni e le

b) in ordine al riconoscimento dei premi per le sceneggiature,
nonchë alla selezione dei progetti di opere filmiche, di cui all'art. 28

attivita© culturali, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400.ý.

della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
c) in ordine alla erogazione del fondo di cui all'art. 45 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, nei casi previsti dalla legge.
2.

Alla

legge

4 novembre

1965,

n. 1213,

sono

apportate

le

sottocommissione di cui all'art. 30.ý sono sostituite dalle seguenti:
ûcon provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo.ý;

la

musica,

di

cui

all'art. 1,

comma

59,

del

dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine
culturali in materia di musica, nei settori disciplinati dalla legge
14 agosto

1967,

n. 800.

In

particolare,

essa

esprime

parere

sugli

aspetti qualitativi:
a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed

b) (omissis);

erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'a© mbito dei settori disci-

c) all'art. 19, quarto comma, le parole: ûsentito il parere della
la

per

alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative

a) al comma 3 dell'art. 4, le parole: ûsu conforme parere della

per

consultiva

decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,

seguenti modifiche:

sottocommissione

ûArt. 9 (Commissione consultiva per la musica). ö 1. La commissione

istituita

cinematografia

a

nell'ambito

norma

della

dell'art. 3,ý,

commissione
sono

centrale

sostituite

dalle

plinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;

seguenti: ûcon provvedimenti del capo del Dipartimento dello spettacolo;ý;

b) in ordine alla parte del contributo assegnato alle Fondazioni lirico-sinfoniche, in conseguenza della valutazione qualitativa

d) al terzo comma dell'art. 28, le parole: ûsentita la commis-

del programma di attivita© ;

sione centrale per la cinematografiaý sono soppresse, ed e© aggiunto,
in fine, il seguente periodo: ûI premi sono concessi su conforme parere
della commissione consultiva per il cinema.ý; all'ottavo comma del
medesimo art. 28 le parole: ûsu proposta della commissione centrale
per la cinematografiaý sono soppresseý;

c) in ordine alla concessione di ausili finanziari in favore delle
composizioni operistiche e concertistiche, in favore di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, nonchë di orchestre giovanili e di istituzioni
di alta formazione musicale, sulla base di criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita© culturali, ai sensi

e) (omissis);

dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.ý.

f) nel comma 1 dell'art. 44, le parole: ûsentita la commissione

ûArt. 10 (Commissione consultiva per la danza). ö 1. La commis-

centrale per la cinematografia,ý, sono sostituite dalle seguenti: ûsen-

sione consultiva per la danza, di cui all'art. 1, comma 60, del decreto-

tita la commissione consultiva per il cinema,ý;

legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla

g) nel primo comma, lettera c), dell'art. 45, le parole: ûdelle
iniziative promozionali, culturali e informativeý, sono soppresseý.

legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla
valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di danza. In particolare, essa esprime parere sugli

ûArt. 6 (Commissione per il credito cinematografico). ö 1. La
commissione

per

il

credito

cinematografico,

di

cui

aspetti qualitativi:

all'art. 1,

comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con

a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed

modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni con-

erogati annualmente ai soggetti operanti nel campo della danza, sulla

sultive in ordine:

base di un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;

a) alla valutazione tecnico-finanziaria dei progetti di opere filb) unitamente alla commissione consultiva per la musica, in

miche assistite dal Fondo di garanzia, di cui all'art. 16 del decretolegge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla

ordine a quanto previsto dalla lettera b) dell'art. 9.

legge 1 marzo 1994, n. 153;

2. Anche al fine di definire la percentuale del Fondo unico per lo

b) alla definizione della misura del contributo in conto inte-

spettacolo destinata alle attivita© di danza, il Ministro per i beni e le

ressi sui mutui contratti con istituti bancari dalle imprese operanti

attivita© culturali determina, con efficacia triennale, le percentuali di

nel settore della cinematografia.

ripartizione del medesimo Fondo, sentito il comitato per i problemi
dello spettacolo, con riferimento ai diversi settori dello spettacolo e

2. (omissis).

valutato

ö La legge 30 aprile 1985, n. 163, e© pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 4 maggio 1985, n. 104.

quanto

previsto

dall'art. 2,

primo

comma,

della

legge

30 aprile l985, n. 163.ý.

3. (omissis).ý.

ö Per i riferimenti della legge 30 aprile 1985, n. 163, si veda la
nota all'art. 9.
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ûArt. 9 (Scuole di formazione e studio). ö 1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale

û2. Al fine della piena integrazione del Dipartimento dello spettacolo presso il Ministero per i beni e le attivita© culturali e per consen-

del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.

tire il migliore funzionamento di quest'ultimo, il Ministro per i beni

2. Gli istituti di cui al comma 1, organizzano corsi di formazione

e le attivita© culturali puo© conferire ulteriori incarichi, comunque in

e di specializzazione anche con il concorso di universita© e altre istitu-

numero non superiore a sette, presso il Gabinetto del Ministero per i

zioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e

beni e le attivita© culturali, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 aprile

contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.

l985, n. 163. Ai consulenti nominati spetta, oltre al compenso, il rimborso delle spese nei limiti previsti per i casi di missione dei dipendenti del Ministero per i beni e le attivita© culturaliý.

3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione
e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pub-

Nota all'art. 11:

blica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
ö L'art. 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali cos|© recita:
ûArt. 16 (Catalogazione). (Decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, art. 149, comma 4, lettera e) ö 1. Il Ministero assicura la catalogazione dei beni culturali per il censimento del patrimonio storico

economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni
distaccate delle scuole gia© istituite.
4. Con regolamento adottato con le modalita© di cui al comma 3,
si provvede al riordino delle scuole di cui all'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409ý.

ed artistico nazionale.

ö Per l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in note

2. Le regioni, le province e i comuni curano la catalogazione dei

alle premesse.

beni culturali loro appartenenti e, informatone il Ministero, degli altri
ö L'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, cos|©

beni culturali presenti sul proprio territorio. I dati affluiscono al cata-

dispone:

logo nazionale dei beni culturali.

ûArt. 8 (Consultabilita© di documenti). ö 1. (omissis).

3. La catalogazione e© effettuata secondo le procedure e con le
modalita© stabilite dal regolamento, previa definizione, con la cooperazione delle regioni, di metodologie comuni per la raccolta e l'elaborazione dei dati a livello nazionale e la integrazione in rete delle banche dati regionali o locali.

2. All'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre

1963,

n. 1409,

recante

ûNorme

relative

all'ordinamento

ed al personale degli archivi di Statoý, sono apportate le seguenti
modifiche:

4. I dati concernenti le dichiarazioni a norma dell'art. 6 e gli elenchi previsti dall'art. 5, affluiscono nella catalogazione e sono trattati
separatamente dagli altri; la loro consultabilita© e© disciplinata in modo
da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezzaý.

a) nel primo comma, le parole da: û, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente privateý fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: ûe di quelli contenenti i dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che diventano liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine e© di set-

ö Gli articoli 6 e 9, del decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 368, sono i seguenti:

sessuale

ûArt. 6 (Organizzazione del Ministero). ö 1. Il Ministero e© organizzato

secondo

i

principi

tanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita

di

distinzione

fra

direzione

politica

e

gestione amministrativa, di decentramento e autonomia delle strutture, di efficienza e semplificazione delle procedure.

con

competenze

nei

seguenti

settori:

beni

riservati

di

tipo

familiare.

Anteriormente

al

strativi; sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del depositoý;
b) (omissis);

archeologici,

demoetnoantropologici, architettonici, storici e artistici, musei, arte

rapporti

accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti ammini-

2. Il Ministero si articola in non piu© di dieci uffici dirigenziali
generali

o

decorso dei termini di cui al presente comma, i documenti restano

c) nel terzo comma, sono aggiunte in fine le parole: ûnonchë
dell'art. 21-bisý.

e architettura contemporanee, beni paesaggistici, beni librari, editoria
di elevato valore culturale, istituzioni culturali, beni archivistici, attivita© di spettacolo, e in materia di sport per quanto previsto dall'art. 2,

Note all'art. 12:

comma 2, lettera g), affari generali e personale. L'individuazione e
l'ordinamento degli uffici sono stabiliti con i provvedimenti di cui
all'art. 11, comma 1. Su base territoriale il Ministero si articola nelle

ö Per l'art. 19 del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, si
veda le note all'art. 1.

soprintendenze regionali di cui all'art. 7, nelle soprintendenze di cui
all'art. 30, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, in archivi di Stato. Sono

ö L'art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e© il
seguente:

altres|© organi del Ministero le biblioteche pubbliche statali, nonchë i
musei dotati di autonomia ai sensi dell'art. 8.

ûArt. 8 (Soprintendenze e gestioni autonome). ö 1. Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, le soprintendenze di cui all'art. 30,

3. Restano in vigore le norme relative all'archivio centrale dello

comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repub-

Stato, alla biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II e agli istituti di

blica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprin-

cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della

tendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e

Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti

4. Presso il Ministero e© istituito l'Istituto centrale per gli archivi
con compiti di definizione degli standard per l'inventariazione e la
formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove
tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1. Con i medesimi

da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico.
A ciascun provvedimento e© allegato l'elenco delle soprintendenze gia©
dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate
di autonomia spetta il trattamento economico previsto dall'art. 7,
comma 5.

provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli istituti di cui

2. Con i provvedimenti di cui al comma 1, l'autonomia puo© essere

al comma 3 e possono essere costituiti istituti speciali per lo svolgi-

attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di

mento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documenta-

Stato e a soprintendenze archivistiche.ý.

zione, consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche
e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza.ý.

ö Per l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in note
alle premesse.
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ö L'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, cos|©

ûArt. 7 (Il soprintendente regionale). ö 1. In ogni regione a statuto ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna ai diriindividuati

comma 1,

e©

a

norma

conferito,

dei

previa

provvedimenti

comunicazione

di
al

cui

all'art. 11,

presidente

della

regione, con decreto del Ministro, l'incarico di dirigente della soprin-

di

costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati
informatica della dirigenza, nonchë delle modalita© di elezione del
componente del Comitato di garantiý e© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 26 maggio 1999, n. 121.

tendenza regionale per i beni culturali e ambientali, d'ora indicato
come soprintendente regionale.
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ö Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999,
n. 150, recante ûRegolamento recante disciplina delle modalita©

recita:

genti

Serie generale - n.

ö Gli articoli 6, 7 e 151 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali cos|© recitano:

2. Il soprintendente regionale coordina le attivita© delle soprintendenze operanti nella regione di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975,
n. 805. Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, puo© essere
attribuito al soprintendente regionale il coordinamento di altre attivita© del Ministero nella regione. A tal fine provvede:

ûArt. 6

(Dichiarazione). ö (Legge

1 giugno

1939,

n. 1089,

art. 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1; decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 36, comma 1; decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1,
lettera b) - 1. Salvo quanto disposto dal comma 4, il

Ministero

dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate

a) alla programmazione degli interventi delle spese ordinarie
e straordinarie, individuando le priorita© sulla base delle indicazioni

all'art. 2, comma 1, lettera a), appartenenti a soggetti diversi da quelli
indicati all'art. 5, comma 1.

delle soprintendenze e formulando le conseguenti proposte ai fini del
programma di cui all'art. 3, comma 3;

2. Il Ministero dichiara altres|© l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera b), l'eccezionale

b) alla verifica dell'attuazione degli indirizzi del Ministro e

interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2, comma 1,

degli interventi e delle spese programmate riferendo agli organi cen-

lettera c) e il notevole interesse storico dei beni indicati all'art. 2,

trali;

comma 4, lettera c).
3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall'art. 10.

c) all'analisi delle esigenze funzionali delle soprintendenze e
alla conseguente distribuzione ottimale delle risorse umane.

4. La regione competente per territorio dichiara l'interesse parti-

3. Il soprintendente regionale esercita i poteri di cui agli articoli 3
e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, su proposta dei soprintendenti
di settore, i quali provvedono all'istruttoria dei relativi procedimenti
di iniziativa ovvero su impulso delle regioni e degli enti locali, e

colarmente importante delle cose indicate nell'art. 2, comma 2, lettera
c) di proprieta© privata. In caso di inerzia della regione, il Ministero
procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.ý.

segnala agli organi centrali competenti ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della facolta© di cui all'art. 31 della legge 1 giugno 1939,
n. 1089. Esercita altres|© i poteri di cui all'art. 82, comma 2, lettera a)
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
quelli a lui attribuiti dai provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1.
4. Il soprintendente regionale e© componente della commissione

ûArt.

(Procedimento

di

dichiarazione). ö (Legge

7 agosto

mento di dichiarazione previsto dell'art. 6 direttamente o su proposta
formulata dal soprintendente, anche su richiesta della regione, della
provincia o del comune, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore.

di cui all'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su designazione del Ministro nell'ambito di quelle a lui spettanti.

7

1990, n. 241, art. 7, comma 1; 8) ö 1. Il Ministero avvia il procedi-

2. La comunicazione ha per oggetto gli elementi identificativi del
bene e la sua valutazione risultante dall'atto di iniziativa o dalla pro-

5. Per il periodo di svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 e©

posta, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4 nonchë l'indica-

attribuito al soprintendente regionale il trattamento economico di

zione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la pre-

cui

sentazione di eventuali osservazioni.

all'art. 24,

comma

2,

del

decreto

legislativo

3 febbraio

1993,

n. 29. Gli incarichi di soprintendente regionale possono essere conferiti, nel limite del cinque per cento degli stessi, con contratto a tempo
determinato, a persone aventi i requisiti di cui all'art. 19, comma 6,

3. Allorchë il procedimento riguardi complessi immobiliari, la
comunicazione e© inviata anche al comune interessato.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare,

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.ý.

delle disposizioni previste dalla sezione I del capo II e dalla sezioö L'art. 9, commi 2, 3 e 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e© il

ne I del capo III di questo titolo.

seguente:

5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del ter-

û2. Presso la soprintendenza di Pompei e© istituito il consiglio di
amministrazione che delibera il programma, il bilancio di previsione,

mine del procedimento di dichiarazione che il Ministero stabilisce a
norma dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

le relative variazioni, il conto consuntivo e si esprime su ogni altra
questione che gli venga sottoposta dal soprintendente. Il bilancio di

6. Le regioni applicano le disposizioni indicate ai commi precedenti nell'esercizio delle funzioni indicate all'art. 6, comma 4.ý.

previsione, le variazioni e il rendiconto sono trasmessi entro quindici
giorni al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del
tesoro per l'approvazione.
3.

Fanno

parte

del

ûArt. 151 (Alterazione dello stato dei luoghi). ö (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; decreto del Presidente della Repubblica

consiglio

di

amministrazione

di

cui

al

comma 2:

24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1) ö 1. I proprietari, possessori

a) il soprintendente, che lo presiede;

o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi
pubblicati a norma dell'art. 140 o dell'art. 144 o nelle categorie elen-

b) il direttore amministrativo;

cate all'art. 146 non possono distruggerli në introdurvi modificazioni,

c) il funzionario piu© elevato in grado, appartenente all'ex carriera direttiva, in servizio presso la soprintendenza.

che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che e© oggetto di
protezione.

é istituito il collegio dei revisori dei conti della soprinten4. E

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni

denza, composto da due funzionari del Ministero per i beni culturali

indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione i pro-

e ambientali e da un funzionario del Ministero del tesoro, con fun-

getti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine

zioni di presidente.ý.

di ottenerne la preventiva autorizzazione.
3. L'autorizzazione e© rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni.

Note all'art. 13:

4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzaö Per l'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, si
veda le note all'art. 12.

zioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero puo© in ogni caso
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annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale

d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche

entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comuni-

anche in collaborazione con universita© ed istituzioni culturali e di

cazione.

ricerca;

5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni e© data facolta© agli interessati di richiedere l'auto-

e) l'organizzazione di attivita© didattiche e divulgative anche in
collaborazione con istituti di istruzione;

rizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta
giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata
da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la
relativa documentazione, e©

presentata

alla

competente

f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri
soggetti pubblici e privati;
g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari

soprinten-

denza e ne e© data comunicazione alla regione.ý.

aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;

ö L'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cos|©
dispone:
é
ûArt. 154 (Commissione per i beni e le attivita© culturali). ö 1. E
istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni

h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante
la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismoý.

e le attivita© culturali, composta da tredici membri designati:

ö Per il testo dell'art. 156 del testo unico delle disposizioni legi-

a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

slative

b) due dal Ministro per l'universita© e la ricerca scientifica e

all'art. 4.

in

materia

di

beni

culturali

e

ambientali,

vedasi

in

note

tecnologica;
c) due

dalla

regione;

due

dall'associazione

regionale

ö Si riporta il testo dell'art. 157:

dei

ûArt.

comuni; uno dall'associazione regionale delle province;

n. 1497,

d) uno dalla conferenza episcopale regionale;

157

art. 14,

(Cartelli

pubblicitari). ö (Legge

commi 1

e

2;

decreto

29 giugno

legislativo

30 aprile

1939,
1992,

n. 285, art. 23, commi 3 e 4). ö 1. Nell'ambito e in prossimita© dei beni

e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.

ambientali indicati

2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati
tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti
esterni.

nell'art. 138 e©

vietato

collocare

cartelli e altri

mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione della regione.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimita© dei beni indicati
nel comma 1 e© vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari,

3. Il presidente della commissione e© scelto tra i suoi componenti

salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'art. 23, comma 4, del

dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole

beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano

della regione sulla compatibilita© della collocazione o della tipologia

in carica tre anni e possono essere confermati.ý.

dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutelaý.

Note all'art. 14:
Note all'art. 15:

ö L'art. 17 della legge 3 febbraio 1993, n. 29, cos|© dispone:
ûArt. 17 (Funzioni dei dirigenti). ö 1. I dirigenti, nell'ambito di
quanto stabilito dall'art. 3, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti

ö L'art. 30 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali cos|© recita:

e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli
uffici dirigenziali generali;

ûArt. 30 (Vigilanza sugli archivi delle amministrazioni statali e
versamenti agli archivi di Stato). (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, articoli 23, 24, 25, 27, 32; decreto

b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi asse-

del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, art. 47;

gnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi

decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854,

atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e

articoli 1 e 3). ö 1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato

di acquisizione delle entrate;

versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i docu-

c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti

menti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente
agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e

degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita© degli uffici che
da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della
classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili
ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finan2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori

ziarie e strumentali assegnate ai propri ufficiý.

degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti piu©
ö L'art. 152 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e© il

recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.

seguente:

3. Nessun versamento puo© essere ricevuto se non sono state effet-

ûArt. 152 (La valorizzazione). ö 1. Lo Stato, le regioni e gli enti
locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni

tuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico
delle amministrazioni versanti.

culturali. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma attuata mediante forme
di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti
locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente
decreto legislativo.

4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici
estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di
Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto
o in parte, ad altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commis-

2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono
prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di orga-

sioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli

nismi analoghi a quello di cui al predetto art. 154.
3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attivita© concernenti:

archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri
di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al

a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della
loro sicurezza, integrita© e valore;

comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione
e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con regola-

b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della

mento. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.

loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni
altro mezzo di comunicazione;
c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie
meno favorite;

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri; non si applicano altres|© agli stati maggiori
dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto attiene la
documentazione di carattere militare e operativoý.

ö 24 ö

GAZZETTA UFFICIALE

9-2-2001

ö L'art. 18

del

decreto

del

Presidente

della

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Repubblica

Serie generale - n. 33

tesa con l'amministrazione degli archivi di Stato e, per il materiale
classificato, con le Amministrazioni della difesa, dell'interno e delle

10 novembre 1997, n. 513, cos|© recita:

finanze, rispettivamente competentiý.
ûArt. 18 (Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni).
ö 1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui e© possibile effettuare, su diversi tipi
di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. Nelle operazioni riguardanti le attivita© di produzione, immissione, archiviazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 428, ûRegolamento recante norme per la gestione del protocollo
informatico da parte delle amministrazioni pubblicheý, e© pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 dicembre 1998,
n. 291.

Nota all'art. 17:

ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi com-

ö Il testo del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, recante

presa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere

ûIstituzione del Ministero per i beni culturali e ambientaliý, e© pubbli-

indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle ammini-

cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 dicembre

strazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.

1974, n. 332, ed e© stato convertito, con modificazioni, dalla legge
29 gennaio

3. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di

1975,

n. 5,

pubblicata

nella

Gazzetta

Ufficiale

della

Repubblica italiana 14 febbraio 1975, n. 43.

documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite
dall'Autorita© per l'informatica nella pubblica amministrazione, d'in-

ATTI

DEGLI

01G0046

ORGANI

COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati in ventottesima seduta comune, marted|© 13 febbraio
2001, alle ore 19, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

01A1416

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO

massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'e-

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

stero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per
regolazioni debitorie;
Visto

DECRETO 7 febbraio 2001.

l'art. 2,

comma

2,

del

decreto

legislativo

10 novembre 1993, n. 470;

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999,
n. 604663;
Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'im-

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO VI

Dipartimento del tesoro - Direzione seconda

porto relativo all'emissione netta dei suindicati titoli
pubblici al 2 febbraio 2001, e© pari a 31.482 miliardi di
lire (pari a 16.259 milioni di euro);

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il
quale sono state fissate le modalita© di emissione dei
buoni ordinari del Tesoro;
Visto
2000,

l'art. 2,

n. 389,

comma

recante

il

Decreta:
Per il 15 febbraio 2001 e© disposta l'emissione, senza

4,

della

bilancio

legge
di

23 dicembre

previsione

dello

l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del
Tesoro

al

portatore

a

trecentosessantacinque

giorni

Stato per l'anno finanziario 2001, che fissa in 32.750

con scadenza il 15 febbraio 2002, fino al limite massimo

miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo

in valore nominale di 7.000 milioni di euro.
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La spesa per interessi gravera© sul capitolo 2934 dello

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari

stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro

del Tesoro avverra© con le modalita© indicate negli arti-

dell'esercizio finanziario 2002.

coli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000, citato nelle

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari
del Tesoro avverra© con le modalita© indicate negli arti-

premesse.
Le

richieste

di

acquisto

dovranno

pervenire

alla

coli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000, citato nelle

Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale

premesse.

interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno

Le

richieste

di

acquisto

dovranno

pervenire

alla

Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale
interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno
12 febbraio 2001, con l'osservanza delle modalita© stabi-

12 febbraio 2001, con l'osservanza delle modalita© stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16
novembre 2000.
Il

presente

decreto

all'Ufficio

centrale

verra©

del

inviato

bilancio

per

del

il

controllo

Ministero

del

e sara© pubblicato nella

controllo
del

Gazzetta Ufficiale della Repub-

Roma, 7 febbraio 2001

Gazzetta Ufficiale della Repub-

p.

blica italiana.

Il direttore generale: Ulissi

01A1414

Roma, 7 febbraio 2001
p.

Ministero

blica italiana.

tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e sara© pubblicato nella

del

il

tesoro, del bilancio e della programmazione economica

decreto

bilancio

per

novembre 2000.
presente

del

inviato

all'Ufficio

Il

centrale

verra©

lite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16

Il direttore generale: Ulissi

01A1413

DECRETO 7 febbraio 2001.
Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari
del Tesoro a centottantuno giorni relativi all'emissione del 31
gennaio 2001.

DECRETO 7 febbraio 2001.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a ottan-

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO VI

tanove giorni.

Dipartimento del tesoro - Direzione seconda
IL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO VI

Dipartimento del tesoro - Direzione seconda

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il
quale sono state fissate le modalita© di emissione dei
buoni ordinari del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il
quale sono state fissate le modalita© di emissione dei
buoni ordinari del Tesoro;
Visto

l'art. 2,

comma

ordinari del Tesoro a 181 giorni senza l'indicazione del
4,

della

legge

23 dicembre

2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello stato
per l'anno finanziario 2001, che fissa in 32.750 miliardi
di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo
di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al
netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni
debitorie;
Visto

l'art. 2,

comma

Visto il proprio decreto del 23 gennaio 2001, che ha
disposto per il 31 gennaio 2001, l'emissione dei buoni

2,

del

decreto

legislativo

10 novembre 1993, n. 470;

prezzo base di collocamento;
Visto

l'art. 2,

comma

2,

del

decreto

legislativo

10 novembre 1993, n. 470;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999,
n. 604663;
Vista

la

determinazione

del

22 novembre

2000,

n. 12780;
Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzio-

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20;

nato decreto ministeriale 16 novembre 2000, occorre

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999,
n. 604663;

indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'im-

del 31 gennaio 2001;

porto relativo all'emissione netta dei suindicati titoli

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'a-

pubblici al 2 febbraio 2001, e© pari a 31.482 miliardi di

sta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del

lire (pari a 16.259 milioni di euro);

31 gennaio 2001 e© indicato, tra l'altro, l'importo in euro
degli interessi pagati per i titoli emessi;

Decreta:

Considerato che il prezzo di assegnazione del collo-

Per il 15 febbraio 2001 e© disposta l'emissione, senza
l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del
Tesoro al portatore a ottantanove giorni con scadenza

camento supplementare riservato agli operatori ûspecialisti in titoli di Statoý e© pari al prezzo medio ponderato d'asta;

il 15 maggio 2001, fino al limite massimo in valore
Decreta:

nominale di 3.000 milioni di euro.
La spesa per interessi gravera© sul capitolo 2934 dello

Per l'emissione

dei

buoni

ordinari

del

Tesoro

del

stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro

31 gennaio 2001, il prezzo medio ponderato dei B.O.T.

dell'esercizio finanziario 2001.

a 181 giorni e© risultato pari a 97,750.
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Allegato

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo

pagato

in

euro,

l'emissione

I

suddetta,

é
MODALITA
DI PRELIEVO DEI CAMPIONI DESTINATI AL

comprensiva del relativo collocamento supplementare,

CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI AFLATOS-

gravante sul capitolo 2934

per

dello stato

SINE IN ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI.

di previsione

della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanzia-

1. Oggetto e campo d'applicazione.

rio 2001, ammonta a L. 283.203.447.118 per i titoli a

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo
impegno.

qui di seguito. I campioni globali cos|© ottenuti vengono considerati
rappresentativi delle partite. La conformita© delle partite, per quanto
si riferisce al tenore massimo fissato nel regolamento (CE) 1525/98,

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 181 giorni
e© risultato pari a 97,275.
Il

I campioni destinati al controllo ufficiale del tenore di aflatossine
nei prodotti alimentari vengono prelevati con le modalita© indicate

181 giorni con scadenza 31 luglio 2001.

presente

all'Ufficio

decreto

centrale

verra©

del

inviato

bilancio

per

del

il

controllo

Ministero

del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica

viene determinata in funzione dei tenori riscontrati nelle aliquote analizzate.
2. Definizioni.
2.1. Partita: quantitativo di prodotto alimentare identificabile,
consegnato in un umca volta, per il quale e© stata accertata, dall'addetto al controllo ufficiale, la presenza di caratteristiche comuni, quali

e sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub-

l'origine, la varieta© , il tipo di imballaggio, il confezionatore, lo spedi-

blica italiana.

zioniere o la marcatura.
2.2. Sottopartita: porzione di una grande partita designata per

Roma, 7 febbraio 2001
p. Il direttore generale:

Cannata

l'applicazione delle modalita© di prelievo. Ciascuna sottopartita deve
essere fisicamente separata e identificabile.
2.3. Campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in
un solo punto della partita o della sottopartita.

01A1415

2.4. Campione globale: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.
2.5. Campione di laboratorio: campione ricavato dal campione

é
MINISTERO DELLA SANITA

globale, da suddividere in aliquote da destinare alle analisi.
2.6. Aliquota: porzione ottenuta dal campione di laboratorio

DECRETO 23 dicembre 2000.

macinato e corrispondente ad un quinto del campione di laboratorio.

Recepimento della direttiva 98/53/CE della Commissione

3. Disposizioni generali.

che fissa i metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi

3.1. Personale.

per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contami-

Il personale che effettua il prelievo deve operare secondo le
modalita© del presente allegato.

nanti nei prodotti alimentari.

3.2. Prodotto da campionare.
Ciascuna partita da controllare e© oggetto di campionamento

é
IL MINISTRO DELLA SANITA

separato. Conformemente alle disposizioni specifiche di cui al punto

Vista la direttiva 98/53/CE della Commissione del

5 del presente allegato, le grandi partite devono essere suddivise in
sottopartite, che devono essere oggetto di campionamento separato.

16 luglio 1998 che fissa i metodi per il prelievo dei cam-

3.3. Precauzioni da prendere.

pioni e metodi di analisi per il controllo ufficiale dei

Durante il campionamento e la preparazione dei campioni di

tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti ali-

laboratorio, e© necessario evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di aflatossine e compromettere le analisi o la rappre-

mentari;

sentativita© del campione globale.

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

3.4. Campioni elementari.

Repubblica

I campioni elementari devono quanto piu© possibile essere prelevati in vari siti distribuiti attraverso tutta la partita o sottopartita.

26 marzo 1980, n. 327 ed in particolare l'art. 9;
Ritenuto di dover recepire nell'ordinamento nazio-

Segnalare qualsiasi deroga a tale norma nel verbale di cui al punto
3.8.

nale le disposizioni che formano oggetto della sopra
citata direttiva della Commissione CE;

3.5. Preparazione del campione globale e dei campioni di laboratorio.
Il campione globale viene ottenuto mescolando sufficientemente

Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 21
della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta
del 17 maggio 2000.

i campioni elementari.
Il mescolamento e© necessario onde garantire che ciascun campione di laboratorio sia rappresentativo della partita o sottopartita
da controllare.
Dopo tale operazione e se del caso, il campione globale deve
essere suddiviso in campioni di laboratorio eguali, conformemente

Decreta:

alle disposizioni specifiche di cui al punto 5.2.1, lettera d) del presente

Art. 1.

allegato.

Sono approvati i metodi di analisi e di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori massimi di

3.6. Identificazione dei campioni globali o dei campioni di laboratorio.
Per ciascun prelievo di campione, redigere un verbale di campio-

taluni contaminanti nei prodotti alimentari riportati

namento che consenta di identificare con certezza la partita campio-

negli allegati.

nata, la data e il luogo di campionamento, nonchë qualsiasi informa-

Il

presente

decreto

sara©

trasmesso

alla

Corte

dei

conti per la registrazione e sara© pubblicato nella Gaz-

zione

supplementare

3.7.

Veronesi

essere

utile

all'analista,

secondo

Condizionamento ed invio dei campioni di laboratorio.

Sistemare

Il Ministro:

possa

1980, n. 327.

zetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2000

che

quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo

ciascun

campione

di

laboratorio

in

un

recipiente

pulito, di materiale inerte, che lo protegga adeguatamente contro
qualsiasi fattore di contaminazione e danno che potrebbe essere causato dal trasporto. Prendere altres|© tutte le precauzioni necessarie ad

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2001

evitare modifiche nella composizione del campione di laboratorio

Registro n. 1 Sanita©, foglio n. 51

durante il trasporto o la conservazione.
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3.8. Preparazione delle aliquote.
Ciascun campione di laboratorio deve essere macinato, presso il
laboratorio, e suddiviso in aliquote secondo quanto disposto dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1980, n. 327. A tal
fine l'autorita© che ha predisposto il prelevamento dei campioni procede ad effettuare la suddetta operazione alla presenza del titolare o
di un suo rappresentante della merce campionata redigendo apposito
verbale.
4. Disposizioni esplicative.

4.1. Diversi tipi di partite.
I prodotti possono essere commercializzati sfusi, in contenitori,
in imballaggi singoli (sacchetti, confezioni al dettaglio), ecc. La procedura di campionamento pua© essere applicata alle varie forme nelle
quali i prodotti vengono immessi in commercio.
4.1.1. Peso del campione elementare.
Il peso del campione elementare e© di circa 300 grammi, a meno
che esso non sia definito diversamente al punto 5 del presente allegato. Nel caso di partite in confezioni al dettaglio il peso del campione elementare dipende dalla dimensione della confezione stessa.
4.1.2. Fatte salve le disposizioni specifiche di cui al punto 5 del
presente allegato, come guida per il campionamento delle partite
commercializzate in sacchetti o in confezioni singole puo© essere usata
la formula seguente:
della partita in kg 2 peso del campione elementare in kg
Frequenza di campionamento  pesopeso
del campione globale in kg 2 peso di un singolo
imballaggio o confezione in kg

Frequenza di campionamento: e© il numero che individua ogni
quanti imballaggi deve essere effettuato il prelievo del campione elementare. I numeri decimali devono essere approssimati al numero
intero piu© vicino.
4.2. Numero di campioni elementari per le partite < 15 tonnellate.
Salvo diverse indicazioni riportate al punto 5 del presente allegato, il numero di campioni elementari da prelevare dipende dal
peso della partita, con un minimo di 10 e un massimo di 100. Per
determinare il numero di campioni elementari da prelevare, e© possibile basarsi sulle cifre della tabella seguente.
Numero di campioni elementari da prelevare
in funzione del peso della partita

Peso della partita (in t)
ö

 0,1
> 0,1 e  0,2
> 0,2 e  0,5
> 0,5 e  1,0
> 1,0 e  2,0
> 2,0 e  5,0
> 5,0 e  10,0
> 10,0 e  15,0

Tabella 1

Numero di campioni
ö

10
15
20
30
40
60
80
100

5. Disposizioni specifiche.

5.1. Riassunto generale del sistema di campionamento per le arachidi, i frutti a guscio, la frutta secca e i cereali.
Tabella 2
Suddivisione delle partite in sottopartite in funzione del prodotto
e del peso della partita
Peso
Peso (in t)
Numero Campione
della partita o numero delle di campioni globale
(in t)
sottopartite elementari (in kg)
(n)
Fichi secchi e altra frutta secca
15
15-30t
100
30
<15
ööö
10-100*
 30
Arachidi, pistacchi,noci del
500
100 t
100
30
Brasile e altri frutti a guscio >125 e <500
5
100
30
15 e 125
25 t
100
30
<15
öö
10-100*
30
Cereali
1500
500 t
100
30
>300 e <1500
3
100
30
50 e 300
100 t
100
30
<50
öö
10-100*
1-10
Prodotto

öööö
(*) In funzione del peso della partita ( cfr. punto 4.2. o 5.3.)
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5.2. Arachidi, pistacchi, noci del Brasile, Fichi secchi, Cereali
(partite50 tonnellate).
5.2.1. Modalita© di prelievo.
a) Semprechë le sottopartite possano essere separate fisicamente, ciascuna partita deve essere suddivisa in sottopartite conformemente alla tabella 2. Dato che il peso delle partite non e© sempre
un multiplo esatto di quello delle sottopartite, quest'ultimo puo© superare il peso indicato per un massimo del 20 %.
b) Ciascuna sottopartita deve essere oggetto di campionamento separato.
c) Numero di campioni elementari: 100. In caso di partite
<15 tonnellate, il numero di campioni elementari da prelevare
dipende dal peso della partita, con un minimo di 10 e un massimo di
100 (cfr. punto 4.2.).
d) Il campione globale di 30 kg deve essere mescolato sufficientemente e suddiviso in tre campioni di laboratorio eguali da
10 kg prima della macinazione. (Tale suddivisione non e© necessaria
nel caso di arachidi, di frutti a guscio e di frutta secca destinati alla
cernita o a subire altri trattamenti fisici e qualora si disponga di una
apparecchiatura in grado di macinare un campione di 30 kg)
e) I campioni globali < 10kg non devono essere suddivisi in
campioni di laboratorio.
f) Ciascun campione di laboratorio deve essere individualmente finemente macinato e accuratamente mescolato, onde garantire una omogeneizzazione completa conformemente alle disposizioni
dell'allegato II.
g) Nei casi in cui non e© possibile applicare le modalita© di prelievo sopra descritte senza causare danni economici considerevoli (ad
esempio, a causa delle forme d'imballaggio o dei mezzi di trasporto,
ecc), si puo© ricorrere a un metodo alternativo, a condizione che la
campionatura sia la piu© rappresentativa possibile e che il metodo
applicato sia chiaramente descritto e debitamente documentato
(cfr.3.6.).
5.2.2. Accettazione di una partita o sottopartita:
a) Per le arachidi, i frutti a guscio, i fichi secchi ed i cereali
destinati al consumo umano diretto:
accettazione, se nessuno dei campioni di laboratorio supera
il limite massimo;
rifiuto, se uno o piu© campioni di laboratorio superano il
limite massimo.
Nel caso di un campione globale < 10 kg:
accettazione, se il campione non supera il limite massimo;
rifiuto, se il campione supera il limite massimo.
b) Per le arachidi, i frutti a guscio ed i fichi secchi destinati
alla cernita o ad altri trattamenti fisici:
accettazione, se il campione globale o la media dei campioni
di laboratorio non superano il limite massimo;
rifiuto, se il campione globale o la media dei campioni di
laboratorio superano il limite massimo.
5.3. Frutti a guscio diversi dalle arachidi, dai pistacchi e dalle
noci del Brasile.
Frutta secca diversa dai fichi secchi, Cereali ( partite < 50 tonnellate).
5.3.1. Modalita© di prelievo.
Per questi prodotti possono essere applicate le modalita© di prelievo di cui al punto 5.2.1. Tuttavia, tenute presenti la bassa incidenza
della contaminazione di questi prodotti e/o le forme piu© moderne di
imballaggio in cui tali prodotti vengono commercializzati, e© possibile
applicare un altro sistema di prelievo (cfr.4.1.), a condizione che il
campionamento sia il piu© rappresentativo possibile.
Per partite di cereali < 50 tonnellate, e© possibile ricorrere a
modalita© di prelievo adeguate al peso della partita e che comportino
da 10 a 100 campioni elementari di 100 grammi ciascuna riuniti in un
campione globale di 1-10 kg. Per determinare il numero di campioni
elementari da prelevare, e© possibile basarsi sulle cifre della tabella
seguente.
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Tabella

Numero dei campioni elementari da prelevare in funzione
del peso della partita di cereali
Peso della partita (in t)
ö

1
> 1e 3
> 3 e  10
> 10 e  20
> 20 e  50

3

Numero di campioni
elementari
ö
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5.6. Altri prodotti che presentano particelle relativamente grossolane (distribuzione eterogenea della contaminazione da parte delle
aflatossine).
Modalita© di prelievo e accettazione conformemente alle disposizioni dei punti 5.2. e 5.3., per i prodotti agricoli non trasformati.
ALLEGATO II

10
20
40
60
100

Preparazione dei campioni e criteri generali ai quali devono

essere adeguati i metodi d'analisi per il controllo ufficiale
del tenore di aflatossine in taluni prodotti alimentari

5.3.2. Accettazione di una partita o di una sottopartita.
Cfr. punto 5.2.2.
5.4. Latte.
5.4.1. Modalita© di prelievo.
Prelievo da effettuare secondo le modalita© di cui al decreto ministeriale 26 marzo 1992, che stabilisce i metodi di analisi e prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente, pubblicato nel s.o.
alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 1992.
Numero di campioni elementari: minimo 5.
Peso del campione globale: minimo 0,5 kg o litri.
5.4.2. Accettazione di una partita o di una sottopartita:
accettazione, se il campione globale non supera il limite
massimo;
rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo.
5.5. Prodotti derivati e prodotti alimentari composti da piu© ingredienti.
5.5.1. Prodotti lattierocaseari.
5.5.1.1. Modalita© di prelievo.
Prelievo da effettuare secondo le modalita© di cui al decreto
8 novembre 1989, n. 435 concernente i metodi di prelievo ai fini dell'analisi chimica per il controllo del latte conservato destinato all'alimentazione umana.
Numero di campioni elementari: minimo 5.
Per gli altri prodotti lattierocaseari, si applicano modalita© di prelievo equivalente.
5.5.1.2. Accettazione di una partita o sottopartita:
accettazione, se il campione globale non supera il limite massimo;
rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo.
5.5.2. Altri prodotti derivati che presentano particelle molto fini,
quali farina, pasta di fichi, pasta d'arachidi (distribuzione omogenea
della contaminazione da aflatossine).
5.5.2.1. Modalita© di prelievo.
Numero di campioni elementari: 100. In caso di partite  50 tonnellate, il numero di campioni elementari e© compreso tra 10 e 100.
Esso dipende dal peso della partita (cfr. tabella 3).
Il peso del campione elementare e© di circa 100 grammi. Nel caso
di partite in confezione al dettaglio, il peso del campione elementare
dipende dalla dimensione della confezione stessa.
Peso del campione globale: 1-10 kg mescolati sufficientemente.
5.5.2.2. Numero dei campioni da prelevare.
Il numero di campioni globali da prelevare dipende dal peso della
partita. Le grandi partite devono essere suddivise in sottopartite come
indicato al punto 5.2. per i cereali.
Ciascuna sottopartita deve essere oggetto di campionamento
separato.
5.5.2.3. Accettazione di una partita o sottopartita:
accettazione, se il campione globale non supera il limite massimo;
rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo.

1. Introduzione.
1.1. Precauzioni.
Durante l'operazione e© opportuno evitare il piu© possibile la luce
del giorno in quanto l'aflatossina si decompone gradualmente sotto
l'influenza della luce ultravioletta. Data la distribuzione estremamente eterogenea dell'aflatossina, i campioni devono essere preparati
(e soprattutto omogeneizzati) con la massima cura.
Per la preparazione delle aliquote da analizzare deve essere utilizzata l'intera massa di ciascun campione di laboratorio.
1.2. Calcolo della proporzione di guscio/parte commestibile nei
frutti a guscio interi.
I limiti fissati per le aflatossine dal regolamento (CE) n. 1525/98
si applicano alla parte commestibile.
Il tenore di aflatossine nella parte commestibile puo© essere determinato utilizzando una delle due procedure seguenti:
sgusciando i campioni di laboratorio e applicando la procedura analitica per la determinazione del tenore di aflatossine nella
sola parte commestibile;
macinando l'intero frutto a guscio. La procedura di campionamento e quella analitica deve essere effettuata sulla base del peso della
parte commestibile del campione globale. Quest'ultimo viene valutato
mediante un fattore che tiene conto della proporzione tra guscio e
parte commestibile nel frutto intero. A tale scopo circa 100 frutti a
guscio interi vengono prelevati casualmente dalla partita o dal campione globale o dal campione di laboratorio. La proporzione, per ciascun campione di laboratorio, puo© essere ottenuta pesando il frutto
intero, sgusciando e ripesando i gusci e la parte commestibile. La proporzione guscio/parte commestibile, una volta determinata. puo©
essere usata per analisi successive. Tale proporzione deve essere tuttavia determinata con la procedura sopra descritta se il campione di
laboratorio non e© conforme al limite massimo.
2. Trattamento del campione ricevuto in laboratorio.
Ciascun campione di laboratorio prelevato viene macinato finemente e accuratamente mescolato, utilizzando un metodo che garantisca una omogeneizzazione completa (cfr. all. I punto 3.8.).
3. Suddivisione dei campioni prelevati.
Si applicano le modalita© previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1980, n. 327.
4. Metodo d'analisi che dovra© essere utilizzato dal laboratorio e
modalita© di controllo del laboratorio stesso.
4.1. Definizioni.
Tra le definizioni piu© correnti che verranno applicate ai laboratori figurano le seguenti:
i parametri di precisione piu© comunemente citati sono la ripetibilita© e la riproducibilita© .
r = ripetibilita© : valore al di sotto del quale ci si aspetta che
cada, con una probabilita© specifica (in linea di massima 95 %), la differenza assoluta tra i risultati di due prove singole ottenute in condizioni di ripetibilita© (ovvero stesso campione, stesso operatore, stessa
apparecchiatura, stesso laboratorio e intervallo breve); per cui r =
2,8 x sr;
sr = deviazione standard, calcolata dai risultati ottenuti in condizioni di ripetibilita© ;
RSDr = deviazione standard relativa, calcolata dai risultati
ottenuti in condizioni di ripetibilita© [(sr/x) X 100], in cui x rappresenta
la media dei risultati per tutti i laboratori e i campioni;
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R = riproducibilita© : valore al di sotto del quale ci si aspetta che
cada, entro un certo limite di probabilita© (in linea di massima 95 %),
la differenza assoluta tra i risultati di prove singole ottenuti in condizioni di riproducibilita© (ovvero ottenuti per un campione identico, da
operatori in diversi laboratori che usano lo stesso metodo di prova
normalizzato); per cui R = 2,8 x SR ;
SR = deviazione standard calcolata dai risultati ottenuti in
condizioni
di riproducibilita© ;
RSDR = deviazione standard relativa calcolata dai risultati
ottenuti in condizioni di riproducibilita© [(SR/x) X 100].
4.2. Esigenze generali.
I metodi d'analisi usati per il controllo dei prodotti alimentari
devono essere il piu© possibile conformi alle disposizioni dei punti 1 e
2 dell'allegato della direttiva 85/591/CEE.
4.3. Esigenze specifiche.
Per la determinazione del tenore di aflatossine nei prodotti alimentari, i laboratori sono liberi di applicare il metodo di loro scelta,
a condizione che esso rispetti i criteri seguenti:
Criterio
ö
Valore sul bianco
Recupero aflatossina
M1
Recupero aflatossine
B1, B2, G1, G2
Precisione RSDr

Intervallo
di concentrazione
ö
Tutte le concentrazioni
0; 01 ÿ 0; 5g/L
> 0,05g/L
<1,0 g/kg
1-10g=kg
>10g/kg
Tutte le concentrazioni

Intervallo
raccomandato
ö
Trascurabile
60 a 120 %
70 a 110 %
50 a 120 %
70 a 110 %
80 a 110 %
secondo l'equazione
di Horwitz

La precisione RSDr puo© essere calcolata come pari a 0,66 x
RSDr, quest'ultima ottenuta alla concentrazione di interesse.
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Nota bene:

Valori da applicare tanto alla aflatossina B1 quanto alla
somma delle aflatossine totali B1+B2,+G1,+G2.
Se deve essere riportata la somma delle aflatossine
B1+B2,+G1,+G2, deve essere nota la percentuale di recupero di ciascuna di esse relativa al metodo d'analisi utilizzato.
I limiti di rivelazione dei metodi impiegati non sono indicati,
dato che i valori relativi alla precisione sono espressi per le concentrazioni di interesse.
I valori relativi alla precisione sono calcolati dall'equazione di
Horwitz, ovvero: (1-0.5 logC)
;
RSDr = 2
dove:
SrDr e© la deviazione standard relativa calcolata sulla base dei
risultati ottenuti in condizioni di riproducibilita© [(Sr/x) X 100].
C e© il tasso di concentrazione (ovvero 1=100g/100g, 0,001=1000
mg/kg).
In questo caso si tratta di un'equazione generale relativa alla precisione che e© indipendente dall'analita e dalla matrice e, per la maggior parte dei metodi d'analisi impiegati, dipendente unicamente dalla
concentrazione.
4.4. Calcolo della percentuale di recupero.
Il risultato analitico puo© essere riportato, o meno, sotto forma
corretta per il fattore di recupero. In entrambi i casi tuttavia devono
sempre essere indicati la procedura impiegata e la percentuale di recupero.
4.5. Assicurazione di qualita© dei laboratori.
I laboratori devono conformarsi alle disposizioni del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 156.
01A1253

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAé
ed i soggetti attuatori, nonchë dei progetti speciali e
delle opere di cui alla delibera di questo Comitato dell'8 aprile 1987, n. 157;
DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.
Visto l'art. 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che ha integrato il comma 108 dell'art. 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni per il
trasferimento delle risorse finanziarie relative ad opere
finanziate sui fondi della ex Agensud;
(Deliberazione n. 130/2000).
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
e per la semplificazione amminiPER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA amministrazione
strativa;
Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante la disci- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
plina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
recante il conferimento di funzioni e compiti amminiVisto il decreto-legge 22 ottobre 1992, convertito strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che reca modifi- attuazione del capo I della citata legge n. 59/1997, e, in
che alla citata legge n. 64/1986;
particolare, l'art. 94, comma 2, lettera f), che dispone
conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funVisto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con- ilzioni
alla cessazione dell'intervento straordicernente il trasferimento di funzioni dei soppressi nario collegate
nel Mezzogiorno, con le modalita© previste dal
Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzo- sopra citato
art. 23 della legge n. 449/1997;
giorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno, cos|© come modificato ed integrato dal Vista la propria delibera del 5 novembre 1999, n. 175,
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con la con la quale sono stati stabiliti i criteri e le modalita©
legge 7 aprile 1995, n. 104;
per il conferimento alle regioni di funzioni del CIPE,
Ministero del tesoro, del bilancio e della programVisti in particolare gli articoli 8 e 9-bis del citato del
economica e della Cassa depositi e prestiti coldecreto legislativo n. 96/1993, che disciplinano la pro- mazione
legate
alla
cessazione dell'intervento straordinario nel
secuzione e il completamento degli interventi compresi Mezzogiorno;
nei piani annuali di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, il cui finanziamento Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Minie© regolato da apposite convenzioni stipulate tra l'Agen- stri del 12 settembre 2000, in corso di pubblicazione, di
zia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e
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Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;

dinario nel Mezzogiorno - convenzioni ex Agensud;
Considerato che, in adempimento a quanto richiesto

Delibera:

dalla commissione parlamentare consultiva in ordine
all'attuazione

della

riforma

amministrativa,

ai

sensi

Sino

al

30 giugno

2001,

termine

entro

il

quale

della citata legge n. 59/1999, con parere del 26 luglio

saranno presentate da parte delle regioni le certifica-

2000, nel citato decreto e© stato previsto che il trasferi-

zioni e le dichiarazioni di cui all'art. 1, comma 2, del

mento delle risorse alle regioni e© subordinato ad una

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del

certificazione tecnica delle regioni medesime sulla pos-

12 settembre 2000 di individuazione delle risorse finan-

sibilita© di proseguimento dei lavori ed a una dichiara-

ziarie,

zione politica del presidente della regione sull'effettiva

regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione

utilita© degli interventi;

dell'intervento

Considerato che la decorrenza dell'esercizio da parte
delle

regioni

delle

contestualmente

funzioni

conferite

all'effettivo

e©

determinata

trasferimento

delle

ri-

strumentali

e

organizzative

straordinario

nel

da

trasferire

alle

Mezzogiorno - con-

venzioni ex Agensud, ed a cui e© subordinato il trasferimento delle risorse di cui al medesimo decreto del Presidente

del

Consiglio

dei

Ministri,

alle

funzioni

di

sorse finanziarie, secondo quanto previsto dall'art. 7,

gestione degli interventi finanziati con i piani annuali

comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998;

di attuazione del programma triennale di sviluppo del

Considerato che l'ottemperanza a tale disposizione

Mezzogiorno,

regolati

da

convenzioni

stipulate

tra

non consente l'operativita© dei trasferimenti alla data di

l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzo-

pubblicazione del decreto;

giorno ed i soggetti attuatori, e con i progetti speciali e

Considerata
risorse,

l'esigenza

corrispondenti

che

alle

il

trasferimento

funzioni

conferite

delle

le opere di cui alla delibera del CIPE dell'8 aprile 1987,

alle

n. 157, si provvedera© secondo i criteri e le modalita© pre-

regioni, avvenga senza soluzioni di continuita© tra i sog-

viste

getti e che sia individuata una data certa entro la quale

3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche e integra-

le certificazioni e le dichiarazioni debbono essere pre-

zioni.

sentate;

dagli

8

e

9-bis

del

decreto

legislativo

Roma, 21 dicembre 2000

Vista la nota n. STGC/2295 del 21 dicembre 2000

Il Presidente delegato: Visco

del commissario straordinario del Governo per il completamento del federalismo amministrativo;

articoli

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2001

Visto il parere, in data 21 dicembre 2000, della Con-

Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 21

ferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;

01A1250

E S T R AT T I ,

SUNTI

E

C O M U N I C AT I

straordinario conferito al prof. Mauro Masi con decreti del Presidente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

della Repubblica del 31 maggio e 17 novembre 1999, e del 15 aprile
2000, e© prorogato fino all'insediamento e effettiva operativita© del consiglio di amministrazione della Societa© italiana degli autori ed editori

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

(SIAE) e comunque non oltre il 31 maggio 2001.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si
annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data

01A1332

8 febbraio 2001, alle ore 15,45, ha raccolto a verbale e dato atto della
dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di
legge di iniziativa popolare dal titolo: ûNorme in materia di clonazione terapeutica e di procreazione medicalmente assistitaý.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dichiarano altres|© di eleggere domicilio presso il Partito Radi-

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

cale, via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

01A1452

Avviso relativo al compenso spettante ai sanitari incaricati e al
compenso orario spettante agli infermieri addetti al servizio
di guardia infermieristica operanti negli istituti penitenziari.

PRESIDENZA

Si comunica che nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 1 del 15 gennaio 2001 sono stati pubblicati i decreti intermini-

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

steriali n. 74722/7 e n. 83002/7 rispettivamente dell'11 ottobre 2000
e 17 ottobre 2000 vistati dall'ufficio centrale del bilancio il 23 e

Proroga dell'incarico di commissario straordinario della SIAE

30 ottobre 2000 relativi al compenso spettante ai sanitari incaricati e
al compenso orario spettante agli infermieri addetti al servizio di
guardia infermieristica operanti negli istituti penitenziari.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2000,
registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2001, Ministeri istituzionali, Rep. n. 1, Fog. n. 147, il termine dell'incarico di commissario

01A1258
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DELLA REPUBBLICA I TALIANA

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO

Corona ceca

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Corona estone

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Litas lituano

le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle
Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,
ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367.

Lat lettone

Dollaro USA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corona danese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lira Sterlina

0,9220
106,97

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corona svedese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,5714
0,4081

Zloty polacco
Leu romeno

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dollaro australiano

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,6980
1,3916

Dollaro di Hong Kong

0,63550

1,5312

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corona norvegese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,1715

Lev bulgaro

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,9536

Lira cipriota

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,57937

43,688
629017

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,4613

Corona islandese

215,5427

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,1914

Dollaro neozelandese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,1010

Dollaro di Singapore

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Won sudcoreano
Franco svizzero

3,7696
24557

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dollaro canadese

8,8795

3,6871

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corona slovacca

Yen giapponese

265,45

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lira maltese

Lira turca

15,6466

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tallero sloveno

Cambi del giorno 8 febbraio 2001

34,650

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fiorino ungherese

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo

Serie generale - n. 33

1,6097

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rand sudafricano

1165,87

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,3626

79,30
N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione
LIRA/EURO e© 1936,27.

01A1453

RETTIFICHE
ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö
ö
AVVERTENZA. ö L'avviso

di rettifica

da© notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale

o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia,
invece,

ad

comunicati

errori
sono

verificatisi

pubblicati

ai

nella
sensi

stampa

dell'art. 8

del
del

provvedimento
decreto

del

sulla

Presidente

Gazzetta
della

Ufficiale.

Repubblica

28

I

relativi

dicembre

1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 12 gennaio 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali recante: ûEsercizio della pesca
professionale del novellame di sarda, alice e rossetto per la campagna 2001 nelle acque antistanti il compartimento marittimo
di Manfredonia.ý. (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 32, seconda colonna,
all'art. 1, comma 1, al secondo rigo, dove e© scritto: û... l'esercizio della pesca rossetto ...ý, leggasi: û... l'esercizio
della pesca professionale del novellame di sarda, alice e rossetto ...ý.
01A1236

Francesco Nocita, redattore
DOMENICO CORTESANI, direttore
Alfonso Andriani, vice redattore
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