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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e s.m.i, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività 

culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTO il decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i., recante il “Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e, in particolare, l’art. 114 il quale dispone, al 

comma 1, che: “Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, 

fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano 

l’aggiornamento periodico” e prevede inoltre, al comma 2, che “I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto 

del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante il “Regolamento di 

organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del 

Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

VISTO il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali 28 gennaio 2020 n. 21, registrato alla Corte dei conti 

in data 4 febbraio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 agosto 2020, registrato dalla Corte dei 

Conti in data 5 ottobre 2020, al n. 1955, con cui al prof. Massimo Osanna è stato conferito l’incarico di 

funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale Musei nell’ambito del Ministero della cultura; 

VISTO il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014 recante 

“Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e, in particolare, l’art. 7 riguardante il Sistema museale 

nazionale; 

VISTO il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 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” (d’ora in poi “LUQV”); 

VISTO il Decreto del Direttore generale Musei 20 giugno 2018, n. 542 recante “Prime modalità di organizzazione e 

funzionamento del Sistema museale nazionale”; 

VISTO il decreto ministeriale 9 agosto 2018, n. 360 con il quale è stata nominata la Commissione per il Sistema 

museale nazionale; 

VISTO l’art. 2, comma 4 del decreto ministeriale n. 113/2018, che prevede che “la DG Musei predispone e 

pubblica un apposito elenco recante l’indicazione dei musei e degli altri luoghi della cultura del Sistema 

museale nazionale e ne cura l’aggiornamento”; 

VISTO l’art. 4, comma 1 del decreto ministeriale n. 113/2018, che prevede che “nelle Regioni e Province 

autonome in cui è attivo un sistema di accreditamento o riconoscimento basato su livelli di qualità 

equiparabili a quelli fissati dall’allegato al presente decreto, i musei e i luoghi della cultura accreditati a 

livello regionale o provinciale sono automaticamente accreditati a livello nazionale”; 

VISTO l’art. 1, comma 10 del decreto direttoriale 542/2018, che prevede “validazione dell’elenco di cui 

all’art. 2 co. 4 del D.M., a conclusione dei lavori della Commissione, da parte del Direttore generale musei 

attraverso la piattaforma e pubblicazione dell’elenco sul sito della Direzione generale musei quale unica 

forma di pubblicità e comunicazione. L’elenco sarà periodicamente aggiornato”; 

VISTO il decreto direttoriale n. 934 del 2 agosto 2019 relativo all’accoglimento dell’istanza di equiparazione 

della Regione Lombardia; 

VISTO il decreto direttoriale n. 542 del 22 luglio 2020 relativo all’accoglimento dell’istanza di equiparazione 
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della Regione Toscana; 

VISTO il decreto direttoriale n. 541 del 22/07/2020 relativo all’accoglimento dell’istanza di equiparazione 

della Regione Emilia Romagna; 

VISTO il decreto direttoriale n. 543 del 22/07/2020 relativo all’accoglimento dell’istanza di equiparazione 

della Provincia autonoma di Trento; 

VISTO il decreto direttoriale n. 476 del 24 maggio 2021 relativo all’accoglimento dell’istanza di 

equiparazione della Regione Sardegna; 

VISTO il decreto direttoriale n. 604 del 17/06/2021 relativo all’elenco dei musei e luoghi della cultura 

aderenti al Sistema museale nazionale accreditati, come riportati nell’allegato, predisposto ai sensi dell’art. 2, 

comma 4 del decreto ministeriale n. 113/2018; 

VISTO l’elenco dei musei non statali e delle Raccolte museali non statali riconosciuti dalla Regione 

Lombardia con D.G.R. 7 giugno 2021 - n. XI/4845, allegato B, acquisito agli atti con prot. n. 4091 del 28 

febbraio 2022; 

VISTO l’elenco dei musei non statali riconosciuti dalla Regione Emilia Romagna con D.G.R. n. 503 del 

4/4/2022, trasmessa alla Direzione generale Musei, acquisito agli atti con prot. n. 7089 del 14 aprile 2022;  

VISTO l’elenco dei musei non statali che compongono il Sistema museale trentino secondo quanto indicato 

dalla legge provinciale sulle attività culturali n.15/2007, secondo alla comunicazione della Provincia 

autonoma di Trento acquisita agli atti con prot. n. 6597 del 6 aprile 2022; 

VISTO l’elenco dei musei non statali riconosciuti dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 7376 

del 21/04/2022, trasmesso alla Direzione generale Musei, acquisito agli atti con prot. n. 7491 del 26 aprile 

2022; 

VISTO l’elenco dei musei non statali riconosciuti dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 23211 

del 24/11/2022, trasmesso alla Direzione generale Musei, acquisito agli atti con prot. n. 20427- del 

29/11/2022; 

VISTO l’elenco dei musei non statali riconosciuti dalla Regione Lombardia con D.G.R. 7 novembre 2022 - n. 

XI/7261 recante “Dodicesimo riconoscimento dei musei e delle raccolte museali (L.R.7 ottobre 2016, n. 25 

«Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo», art. 6). Approvazione dell’elenco delle 

raccolte museali e dei musei riconosciuti da Regione Lombardia”, trasmesso alla Direzione generale Musei, 

acquisito agli atti con prot. n. 22168 del 27/12/2022; 

 

DECRETA 

 

L’aggiornamento dell’elenco dei musei e dei luoghi della cultura aderenti al Sistema museale nazionale, 

predisposto ai sensi dell’art. 2, comma 4 del decreto ministeriale n. 113/2018, come riportati nell’allegato. 
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Il Direttore generale  

(prof. Massimo Osanna) 

              Visto 

   Il funzionario delegato 

   Dott. Roberto Vannata 
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