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Istituti dotati di autonomia speciale
Dlreztonl regionali Musei
Tutti gil Uffici e istituti centrali e periferici

Direzione generale Organizzazione
Direzione generale Bilancio
Direzione generale Educazione,ricerca e
istituti culturali
Direzione generale Archeologia, BelleArti e
Paesaggio
Direzione generale Creatività
Contemporanea
Direzione generale Archivi
Direzione generale Biblioteche e Istituti
culturali

DIREZIONE GENERALE MUSEI

SERVIZIO II
SISTHvLt\ l'vflTSEALENAZIONALE

Lettera inviata solo tramite e-mail
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, art. 47

Ep.c.:

Capodi Gabinetto
Segretario generale

CIRCOLARE N.24/Z0Z f

OGGETTO: Piano di valorizzazione 2020. Rilevazione dei consuntivi ex art. 5 del Protocollo
d'intesa. Scadenza 15 marzo 2021

Facendo seguito alla Circolare DG-OR 200/2020, ai finì degli adempimenti di cui all'art. 5 del
Protocollo d'intesa "Piano di valorizzazicne 2020", si invitano tutti gli Istituti e gli Uffici in indirizzo
a compilare, entro e non oltre ì! 15 marzo p.v., i moduli Piane;di vatorizzezione n. l, 2, 3 e 4 con i

dati a consuntivo relativamente at progetti realizzati nei 2020.
! moduli sono disponìbili in dattmuseali.rpv.benicctturai..rt, previa regìstrazlone, ai seguenti

indirizzi:
- PdV 2020 progetti l, 2 e 3: https://datimuseali-rpv.beniculturali.itj?page_id=342
- PdV 2020 progetto 4: https://datimuseali.rpv.beniculturaILitl?page_id=357

L'accesso è consentito esclusivamente mediante la mail istituzionale.
Si rappresenti: che la compilazione di tali form è necessaria per :a determinazione delle

somme da corrispondere ai singo(i istituti in relazione ai progL'Hi realizzati.
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Lamancata compilazione dei moduli equivale al mancato impegno di spesa.

Ai soli Istituti afferenti alla DG Musei si richiede, inoltre, la compilazione del modulo Piano

di Valorizzazione - n. 5 al seguente indirizzo https://datimuseaILrpv.beniculturaILit/?page_id=363.
I dati relativi saranno inseriti a cura dei Direttori dei singoli musei (sia autonomi che afferenti alle
Direzioni regionali Musei) tramite l'e-mail istituzionale, previa registrazione a
datimuseali.rpv.beniculturali.it.

Infine, ai soli istituti dotati di autonomia speciale si comunica che seguirà a breve una
circolare relativamente al monitoraggio sulle attività progettuali svolte ai sensi dell'art.1TER,
comma 4 del D.L.21 settembre 2019, N. 104, convertito conmodificazioni dalla legge18 novembre
2019, N. 132.

Siconfida nella massimacollaborazione.

Il Dirett0titerale
(Prof. Massm nna)
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