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,.J)1 Ai Direttori degli Istituti e dei Musei
dotati di autonomia speciale 

Ai Poli Museali Regionali 

Ep.c. 

Al Capo di Gabinetto 

Al Segretario Generale 

LORO SEDI 

�a/�dL. .................................... . 

x� ............ ,/4 ................................. . 

OGGETTO: Accettazione di donazioni, comodati, depositi - Parere Ufficio Legislativo 13.03.2017 prot. 
7999. 

L'Ufficio legislativo, con nota del 13.03.2017 prot. 7999, ha confermato la correttezza della posizione 
espressa dalla scrivente Direzione generale secondo cui non è richiesta un'autorizzazione preventiva da 
parte della Direzione ai Poli museali ed ai musei dotati di autonomia speciale per l'accettazione di 
donazioni, comodati e depositi. Tale parere era stato richiesto dalla scrivente con nota prot. n. 1759 del 15 
febbraio scorso. 

L'esclusione dell'obbligatorietà della suddetta autorizzazione, tuttavia, non toglie che vadano comunque 
trasmessi alla Direzione generale Musei tutti i dati inerenti alle integrazioni delle collezioni museali, al fine 
dell'esercizio della funzione di vigilanza attribuita ai sensi dell'art. 20 D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, ed 
in particolare dei poteri di "direzione, indirizzo, coordinamento, controllo". 

Ne deriva la necessità che codesti uffici trasmettano al Servizio I - Collezioni Museali della scrivente 
Direzione generale, una volta completato l'iter di acquisizione, copia di tutta la relativa documentazione, 
comprensiva di: 

1. estremi del donante;
2. scheda tecnica del bene donato;
3. documentazione fotografica del bene donato;
4. valore delle opere donate,
5. collocazione delle opere donate.

La trasmissione della documentazione fotografica dei beni dovrà essere effettuata, oltre che in
formato cartaceo 13xl8, anche in formato JPG (eventualmente con APE Cargo), all'indirizzo
collezionimuseali.immagine@beniculturali.it''. 
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