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Conferimento dell'autonomia speciale alla Galleria Nazionale delle Marchè-,-
alla Galleria Nazionale dell'Umbria e all'Opificio delle pietre dure 

Visto l'articolo 17. comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; 
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; 
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004. n. 3, e successive modificazioni; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240. 
«Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la 
disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia 
gestionale»; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante 
«Regolamento concernente r amministrazione e la contabilità degli enti pubblici 
di cui alla legge 20 marzo 1975»; 

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 ottobre 2008, istitutivo 
dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro; 

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83. convertito, con modificazioni, dalla 
legge 29 luglio 2014, n. I 06. e in particolare l'articolo 14. comma 2. che prevede 
che ""Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle .finanze e con il Ministro per la 
sempl[fìcazione e la pubblica amministrazione, i poli museali, gli istituti e luoghi 
della cultura statali e gli iiffici competenti su cornplessi di beni distinti da 
eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico, possono 
essere trmdòrmati in soprintendenze dotate di autonomia scient[fica, .finanziaria, 
contabile e organizzativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e 
nel rispetto delle dotazioni organiche de.finite in attuazione del decreto-legge 6 
luglio 2012, n. 95, convertito, con mod[ficazioni. dalla legge 7 agosto 2012, n. 
l 35. A ciascun provvedimento è allegato l'elenco dei poli museali e delle 
soprintendenze già dotate di autonomia.''; 

Visto il decreto del Presidente dcl Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e in 
particolare rarticolo 30, comma 4, che prevede che •·con decreti ministeriali di 
natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17. comma 4-bis, 
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e 
dell 'arlicolo 4, commi 4 e 4-his. del decreto legislativo 30 luglio l 999, n. 300. e 
successive mod(fzcazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa, possono essere 
individuati eventuali altri organismi istituiti come autono;ni ai sensi de/! 'articolo 
l 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 20 l 4, n. 83, convertilo, con 
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; 

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «A11icolazione degli uffici 
dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali 
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e del turismo». con il quale è stata attribuita la qualifica di uffici dirigenziali di 
livello non generale alla Galleria Nazionale delle Marche e alla Galleria 
Nazionale deirUmbria~ 

Visto i I decreto ministeriale 23 dicembre 2014. recante «Organizzazione e 
funzionamento dei musei statali»: 

Rilevata la necessità di dotare la Galleria Nazionale delle Marche e la Galleria 
Nazionale dell ·Umbria della medesima autonomia degli altri istituti e luoghi 
della cultura aventi quali fica di uffici dirigenziali ai sensi dell'articolo 30. 
comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 
171. anche in considerazione del fatto che gli incarichi di direttore di tali strutture 
sono stati inseriti nella procedura di selezione pubblica bandita per tutti i musei 
già dotati di autonomia speciale: 

Rilevata altresì la necessità di dotare l'Opificio delle pietre dure della medesima 
autonomia degli altri istituti centrali riconosciuti quali uffici di livello 
dirigenziale non generale ai sensi delrarticolo 30. comma 2. lettera b ). del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. in 
particolare dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, le cui 
attività sono analoghe a quelle svolte dall'Opificio: 

decreta: 

Articolo 1 

I. Ai sensi dell'articolo 30. comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio 
dci ministri 29 agosto 2014. n. 1 71. sono riconosciuti quali organismi autonomi ai 
sensi deir articolo 14, comma 2. dcl decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito. 
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014. n. 106, i seguenti istituti: 

a) la Galleria Nazionale delle Marche: 
b) la Galleria Nazionale dell'Umbria: 
c) l'Opificio delle pietre dure. 

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83. 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, l'Allegato I al 
presente decreto, di cui costituisce parte integrante. reca l"elenco degli istituti dotati di 
autonomia speciale. 

3. Nelle more delremanazìone di un decreto ministeriale riguardante 
!"organizzazione e il funzionamento degli istituti centrali dotati di autonomia speciale. 

2 



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 
di concerto con 

il Ministro dell'economia e dellefìnanze 
e il Ministro per la se1111J/ffìcazione e la pubblica amministrazione 

all'Opificio delle pietre dure si applicano, in quanto compatibilL le disposizioni previste 
per l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro dal decreto ministeriale 7 
ottobre 2008. 

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo. 

Roma. 

I I Min~tro dci beni e elle attività Il Ministro dell'economia 

~e le finanze culturali e dè-l··t 
-~ 

...._....... 

Il Ministro per la semplificazione 

cl~:ttnc~ 
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Allegato 1 
(Elenco degìi istituti dotati di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 14, comma 2, 

dcl decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
luglio 2014, n. 106) 

1) Archivio Centrale dello Stato; 
2) Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; 
3) Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; 
4) Centro per il libro e la lettura: 
5) Galleria Borghese; 
6) Galleria dell'Accademia di Firenze: 
7) Galleria Estense di Modena; 
8) Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma: 
9) Galleria Nazionale dell'Umbria: 
l O) Galleria Nazionale delle Marche: 
11) Gallerie degli Utlìzi; 
12) Gallerie dell"Accademia di Venezia; 
13) Gallerie Nazionali d'arte antica di Roma; 
14) Istituto superiore per la conservazione e il restauro; 
15) Museo Archeologico Nazionale di Napoli; 
16) Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; 
17) Museo Archeologico Nazionale di Taranto; 
18) Musco di Capodimonte: 
19) Museo Nazionale del Bargello: 
20) Opificio delle pietre dure: 
21) Palazzo Ducale di Mantova: 
22) Palazzo Reale di Genova: 
23) Parco archeologico di Paestum: 
24) Pinacoteca di Brera; 
25) Polo Reale di Torino; 
26) Reggia di Caserta: 
27) Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'area 

archeologica di Roma; 
28) Soprintendenza speciale per Pompei_ Ercolano e Stabia. 
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