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DIREZIONE GENERALE MUSEI 

SERVIZIO I 

COLLEZIONI MUSEALI 

Circolare n. ,,/ /!#J .. ,ff

MIBACT-DG-MU 
SEG_DIR_GEN 
0000165 10/01/2017 

Cl. 13.10.04/1 

Ai Direttori dei musei dotati di autonomia speciale 
LORO SEDI 

Ai Direttori dei Poli museali regionali 
LORO SEDI 

e, p.c., Al Segretario generale 
sg@beniculturali.it 

Oggetto: Adempimenti in tema di razionalizzazione degli archivi delle P.A. - Caricamento e 
pulizia dei dati presenti nel Portale PA.-

Con riferimento all'oggetto, si rende noto che l'Agenzia del Demanio con nota prot. 163 73 
del 30 novembre 2016, trasmessa dal Segretariato generale alla scrivente Direzione generale in 
data 12 dicembre 2016, nell'inviare alla Sezione Centrale di controllo sulla Gestione delle 
Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti un documento di analisi dei dati relativi agli 
archivi inseriti nel portale PA - RATIO, ha richiamato l'attenzione delle "Amministrazioni 
coinvolte sull'importanza del corretto e completo caricamento a sistema di tutti i dati relativi agli 
immobili occupati, ed in particolare di quelli relativi agli spazi adibiti ad archivio". 

Il richiamo è dovuto all'accertamento della scarsa attendibilità ed incompletezza dei dati 
comunicati dalle P .A. sugli spazi ad uso archivio resisi liberi a seguito delle annuali operazioni di 
scarto degli atti di archivio previste dall'art. 2, comma 222-ter della legge 23 dicembre 2009, n. 
191, in base ai quali l'Agenzia del Demanio dovrebbe poter avviare un processo di riunificazione 
in poli logistici degli archivi di deposito delle Amministrazioni. 

Si ricorda che, in assenza delle previste operazioni di scarto le Amministrazioni non possono 
essere destinatarie della quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa nseguiti ad esito 
della razionalizzazione degli spazi, da destinare alla realizzazione di prog ti i miglioramento 
della qualità dell'ambiente di lavoro e del benessere organizzativo; si preg o, p rtanto, le SS.LL. 
di prestare la massima attenzione alle disposizioni sopra richiamate. 
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