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OGGETTO: Eventi sismici del 24 agosto 2016 - Proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso 
nella giornata di domenica 28 agosto 2016 - Disposizioni.-

CIRCOLARE N. 47/2016 

e p. c. 

Ai Direttori dei Musei e dei luoghi della 
cultura dotati di autonomia speciale 
LORO SEDI 

Al Segretariato generale 
ROMA 

Alla Direzione generale Bilancio 
ROMA 

All'Ufficio Stampa 
ROMA 

Con riferimento agli eventi sismici di cui all'oggetto, allo scopo di rendere disponibili ulteriori 
risorse per l'effettuazione di interventi a favore del patrimonio culturale danneggiato dai predetti eventi 
calamitosi, aggiuntive a quelle già previste ed a quelle che saranno prossimamente assicurate dal governo, 
questa Direzione generale dispone quanto segue. 

Tutti i proventi derivanti, nella giornata di domenica 28 agosto 2016, dalla vendita dei biglietti 
d'ingresso ai musei e ai luoghi della cultura afferenti a codesti Istituti, saranno destinati, al netto 
dell'eventuale aggio spettante al soggetto concessionario dei servizi di biglietteria di cui all'art. 103, 
comma 3, lett. c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad interventi per la sicurezza e la 
conservazione di beni culturali immobili o mobili danneggiati dal sisma che ha colpito le regioni 
Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. 

A tal fine codesti Istituti provvederanno, direttamente o mediante l'emanazione di adeguate 
disposizione a carico del soggetto concessionario, affinché gli importi corrispondenti ai proventi di cui 
sopra siauo versati - con ogni possibile urgenza - in conto entrata sul Capo XXIX cap. 2584 art. 1 
"Introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e 
scavi archeologici dello Stato" al seguente IBAN: IT 24L 01000 03245 350 O 29 2584 01, con la causale 
seguente: "28 agosto 2016 introiti biglietti patrimonio culturale danneggiato dal sisma". 

Aderendo all'auspicio manifestato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 
codesti Uffici vorranno altresì formulare richiesta, ai concessionari dei servizi di biglietteria dei musei e dei 
luoghi della cultura interessati, affinché questi ultimi rinuncino alla propria quota di aggio sui suindicati 
introiti del 28 agosto 2016, al fine di poter disporre, per le finalità più sopra indicate, dell'interezza dei 

1/2 
Via di San Michele, 22 - 00153 Roma - tel. +39 06 6723.4930 - 2925 - fax +39 06 6723.4934 - e-mail:.dg-mu@)bcniculturali.it 



proventi in argomento. 

Ai fini della migliore conoscenza e diffusione presso il pubblico dell'iniziativa di cui alla presente 
circolare si rende noto che l'Ufficio stampa del Ministero provvederà a breve ad inoltrare a codesti 
Uffici appositi avvisi informativi, i quali dovranno essere esposti presso le biglietterie e gli accessi dei 
musei e dei luoghi della cultura interessati. 

Con l'occasione si precisa che non è consentito promuovere, o anizzare od accogliere, sotto 
qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, iniziative volte alla raccolta i somme di denaro, in contanti 
o in altra forma, da destinare alla medesima finalità di cui alla pres n iniziativa, se non nei termini
espressamente stabiliti dalle norme vigenti.-

Il Di 
(arch. 
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