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LORO SEDI 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 
SERVIZIO I 

COU.EZIONI MUSEALI 

L�Cta ................ . 

Ai Segretariati regionali del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo 
della Liguria, delle Marche e dell'Umbria 
LORO SEDI 

ep.c. 
Al Capo di Gabinetto 
ROMA 

Al Segretario generale 
ROMA 

� � av... ... """" ......................... . 

,/4 ................................. . 

OGGETTO: Comodato e deposito beni culturali - Ricognizione.-

CIRCOLARE N. 21/2015 

Come è noto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 
agosto 2014, n. 171, concernente la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo e, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 20, la competenza sulla fattispecie in oggetto è 
transitata presso questa Direzione generale. 

Ai sensi del predetto articolo la scrivente Direzione generale "stabilisce criteri e linee guida per la 
ricezione in comodato o deposito di cose o beni da parte di istituiti e luoghi di cultura di beni culturali di 
privati", ai sensi dell'articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il necessario supporto tecnico
amministrativo per la predisposizione dei relativi atti. 

Il medesimo articolo rinvia altresì all'art. 48 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, che, al comma 5, prevede la possibilità di sostituire 
l'assicurazione sui beni depositati con la garanzia statale, demandandone l'indicazione delle modalità 
procedurali ad un successivo provvedimento, emanato con il decreto ministeriale 9 febbraio 2005. 

Al fine di aggiornare gli elenchi dei beni coperti da idonee copertura assicurativa, presenti negli istituti e 
luoghi della cultura afferenti alla Direzione generale musei, appartenenti a terzi e in regime di comodato o 
deposito presso gli stessi, si chiede di verificare l'effettiva sussistenza per gli stessi della garanzia di Stato o 
di altro tipo di assicurazione, comunicando gli esiti della ricognizione così svolta alla scrivente, entro il J 5

settembre 2015. 
Tale ricognizione ha la finalità di consentire alla scrivente di procedere all'estensione, a favore dei beni 

che dovranno esserne privi della più volte citata garanzia di Stato, come regolata dal predetto art. 48, 
comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Si chiede al Segretario generale di valutare l'opportunità di promuovere an l 
altri Istituti periferici che possano avere la disponibilità di beni culturali se 
esame.-
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Il Direttore 
(arch. Ugo Svu,-"•un 
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Via di San Michele, 22 - 00153 Roma - tel. +39 06 6723.4970 - fax+ 

E-MAIL: dg-mu.servizio1@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-mu.serviziol@m ce .beniculturali.it
antonio.piscitelli@beniculturali.it 


