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LORO SEDI
OGGETTO: Decreto ministeriale del 1 marzo 2019 di individuazione della settimana dedicata alla
promozione dei luoghi della cultura per l'anno 2019.5-10 marzo 2019.-

Si trasmette copia del Decreto ministeriale, richiamato in oggetto, con il quale è stata
individuata la settimana dedicata alla promozione dei luoghi della cultura per l'anno 2019, nel
periodo compreso tra il 5 e il 10 marzo 2019.Il Dire·(re generale
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Decreto ministeriale di individuazione della settimana dedicata alla promozione dei luoghi
della cultun per l'anno 2019

.,l

VISTO l'articolo 1, comma J, della legge 25 marzo 1997. n. 78, concernente la
soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per
i beni e le atlivirà culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 1 J marzo 1997, n. 59";
VISTI gli articoli IOl, 102, 103, 110, 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 1 O della legge 6 luglio
2001. n. 137";
VISTO in particolare l'articolo 103, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004,
concernente l'accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura;
VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9
agosto 2018, n. 97, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle altribuzioni dei
Ministeri dei beni e delle atti1,·ità culturali e del turismo, delle politiche agricole alimenJari e
forestali e dell'ambiente e della tutela del te"itorio e del mare, nonché in materia di famiglia e
disabilità";
VISIO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante
"Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli
uffici della diretta collaborazione del Minisrro e de/l'Organismo indipendente di valutazione della
performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla lexge 23 giugno 2014, n. 89";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2017, n. 238,
concernente "Regolamento recanle modifiche al decreto del PresidenJe del Consiglio dei ministri
29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e
delle attìvilà culturali e del turismo. degli uffici della direlta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di 1,•a/utazione della perjòrmance, in attuazione dell'articolo 22,
comma 7-quinquies. del decreto-legge 2.J aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96":
VISTO il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali l 1 dicembre 1997, n. 507,
recante nonne per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di
antichità. parchi e giardini monumentali, modificato da ultimo con decreto ministeriale 9 gennaio
2019, n. 13, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2019;
VISTO, in particolare l'articolo 4, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale n. 507 del
1997, ai sensi del quale ogni anno il Ministro individua la settimana dedicata alla promozione dei
musei e dei luoghi della cultura, compresa nei mesi da gennaio a marzo, nella quale, nei medesimi
luoghi, è consentito il libero accesso;
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 novembre
2014, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - Serie generale n. 5 dell'8
gennaio 2015;

o
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre
2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali", pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale- Serie generale n. 57 del l O mau.o 2015;
VJSl'O il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e: del turismo 23 gennaio
2016, recante ''Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle altività culturali e del turismo ai
sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208", pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale - Serie generale n. 59 dell' 11 marzo 2016;
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 9 aprile 2016,
recante "'Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di
rilevante interesse nazionale ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 13 gennaio 2016",
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - Serie generale n.149 del 28 giugno 2016;
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 30 giugno 2016,
recante "Criteri per l'apertura al pubblico. la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della
cultura .statalr. pubblicalo sulla Gazzetta ufficiale - Serie generale n. 247 del 21 ottobre 2016;
VISI'() il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio
2018, recante "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di
appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale". pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale- Serie generale n. 78 del 4 aprile 2018;
RITENUTO di individuare per l'anno 2019 dal cinque al dieci marzo la settimana dedicata
alla promozione dei musei e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto
ministeriale n. 507 del 1997;

DECRETA:
Artkolo unico

1.

Roma,

Per l'anno 2019, la settimana dedicata alla promozione dei musei e dei luoghi della cultura è
fissata dal cinque al dieci marzo. In tali giornate, nei medesimi luoghi, è consentito il libero
accesso.
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