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Circolare n.

Roma,

All’ Istituto superiore per la conservazione e il restauro 

All’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione

All’Opificio delle pietre dure 

All’Istituto centrale per il restauro e la conservazione 

del patrimonio archivistico e libraio 

All’Istituto centrale per la grafica

e,pc.

Al Gabinetto del Ministro 

All’Ufficio legislativo 

Al Segretario generale 

Alla Direzione generale ABAP 

Alla Direzione generale Musei

LORO SEDI

OGGETTO: Procedure in materia di acquisizione, accettazione di donazioni e legati, prestito 

di beni culturali da parte degli istituti afferenti alla Direzione generale Educazione e ricerca

A seguito dei pareri resi dall’Ufficio legislativo in merito alla questione in oggetto e 

dei quali si allega copia (all. 1 e 2), si forniscono agli istitu ti in indirizzo le seguenti 

indicazioni.
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1. Acquisizioni e accettazion i di donazioni e legati. Rientra nelle competenze degli 

istituti in indirizzo l’adozione degli atti necessari sia per l’accettazione di donazioni e legati 

sia per l’acquisto di beni culturali destinati all’incremento delle collezioni e dei fondi di 

pertinenza. NeH’ambito dell’autonomia di cui tutti codesti istituti sono dotati, anche se in 

forma diversa, essi potranno destinare all’acquisizione apposite risorse nell’ambito del 

piano di spesa annuale. In mancanza, le risorse “potranno essere reperite a valere sui 

capitoli Spese per acquisti ed espropri della Direzione generale cui afferisce il materiale 

d ’interesse”, alla quale potrà dunque essere proposto l’acquisto “fornendo apposita 

documentazione illustrativa del bene e rappresentando motivazioni e /o  necessità alla base 

dell’iniziativa di acquisto”.

2. Prestiti per mostre. Si applicano agli istituti afferenti alla scrivente le disposizioni 

previste per i musei dotati di autonomia speciale dalla circolare n. 3 del 19 gennaio 2017, 

em anata congiuntamente dalla Direzione archeologia, belle arti e paesaggio e dalla 

Direzione generale Musei (all. 3). Essi, dunque, provvederanno direttamente, per i beni 

culturali delle collezioni di propria competenza, al rilascio delle autorizzazioni al prestito 

per mostre e esposizioni:

a) sul territorio nazionale;

b) all’estero, previo parere della Direzione generale Musei, espletando presso gli Uffici 

di esportazione e gli Uffici doganali la procedura prescritta, secondo le istruzioni impartite 

ai musei dotati di autonomia speciale dalla circolare allegata.

Si resta in attesa di riscontro e assicurazione di adempimento.

p. IL DIRETTORE GENERALE 

Arch. Francesco Scoppola 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO I- UFFICIO STUDI 

d.ssa Maria Vittoria Marini Clarelli
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