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Oggetto: Rivalutazione patrimoniale dei "beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi"
considerati "immobili agli effetti inventariali". Costituzione Gruppo di lavoro.
A seguito della procedura di acquisizione dei modelli 15 C.G. per l'anno 2016 finalizzata
alla rilevazione del valore dei beni mobili di valore culturale considerati immobili agli effetti
inventariali, il Segretario generale con nota prot. 9003 del 12 giugno 2017 ha comunicato la
necessità di una rivalutazione dei beni pianificata ed omogenea.
Il lavoro di definizione dei criteri per la rivalutazione economica dei beni culturali di cui in
oggetto era già stato avviato in passato con il coordinamento del Segretariato generale e
dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione ed aveva portato ad una
sperimentazione presso alcuni istituti.
Il Segretariato intende riavviare l'attività in coordinamento con le Direzioni generali,
attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro formato dalle professionalità tecniche
rappresentative delle aree di interesse delle diverse Direzioni e da referenti dell'Istituto Centrale
sopra menzionato; il gruppo di lavoro dovrà individuare i criteri da applicare nella prossima
rilevazione dei modelli 15 C.G., da attuarsi nel mese di gennaio 2018 per l'esercizio finanziario
2017.
Considerata l'urgenza, si pregano codesti Istituti di inviare alla scriven
irezione generale,
all'indirizzo e-mail dg-mu.serviziol@beniculturali.it, i nominativi del
onale tecnico ed
amministrativo da comunicare al Segretario generale, entro il 26 giugno 20
Referente per la presente procedura è la Dott.ssa Stefania Mileto.Il Dir ttor g nerale
(Arch. Ug S ragni)
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