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Circolare n. 
' 5 

Alle Direzioni Regionali per i 
beni culturali e paesaggistici 

Alle Direzioni Generali 

Agli Istituti Centrali, 
nazionali e dotati di 
autonomia speciale 

LORO SEDI 

e. p.c., 
Al Capo di Gabinetto 

OGGETTO: Piani di razionalizzazione nazionale - Art. 2, comma 222 quater della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191, come introdotto dall'art. 24 del D.L.24 aprile 2014 n. 
66, convertito con Legge 23 giugno 2014, n.89 

L'Agenzia del demanio ha ritenuto necessario fornire prime istruzioni operative circa le 
nuove misure introdotte in materia di razionalizzazione degli spazi e di contenimento della 
spesa, introdotte dall'art. 24 del D.L. 66 del 24 aporile 2014, convertito con Legge 23 
giugno 2014, n. 89, dalla cui attuazione dovrà derivare a far data dal 2016 una riduzione - 
con riferimento ai valori registrati nel 2014 - non inferiore al 50 per cento in termini di 
spesa per locazioni passive e non inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati negli 
immobili dello Stato. 
Per raggiungere tali risultati l'Agenzia del demanio, dovrà redigere un piano di 
razionalizzazione corredato da elaborati planimetrici per l'effettuazione delle necessarie 
verifiche previste dalla norma. 

Allo scopo di assicurare un più efficace coordinamento tra le parti, è richiesta 
l'individuazione, per ciascun ufficio utilizzatore presente sul Portale PA - RATIO, di un 
responsabile della razionalizzazione, qualificato, che per il MiBACT sarà il Building 
manager già individuato. 



Sul portale PTIM, dovranno essere inserite le planimetrie in formato cad (DWG) delle 
proprie occupazioni attualmente a sistema. Si dovrà predispone un dwg per ogni singolo 
piano dell'edificio, evidenziando nella planimetria la porzione occupata mediante una 
"polilinea" chiusa; ogni singolo ambiente, anch'esso delimitato da polilinea chiusa, dovrà 
riportare la precisa indicazione della relativa destinazione d'uso. 

Nel prevedere le difficoltà che probabilmente ogni Istituto avrà nell'adempiere a tale 
richiesta, questo Segretariato Generale si farà carico di avere costanti contatti con 
l'Agenzia del demanio per facilitare l'attività. Per ogni chiarimento contattare l'arch. 
Antonella Mosca 06 67232851 - antonella.mosca@beniculturali.it . 

IL 
Arch. Antykchia 

AM 


