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Alla Direzione generale Archivi 

Alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali 

Alla Direzione generale Educazione e ricerca 

Alla Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane 

Alla Direzione generale Musei 

Alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio 

Ai Segretariati regionali Mibact 

A tutti gli Istituti centrali, periferici e dotati di autonomia speciale  

LORO SEDI 

 

E, p.c. All’Ufficio di Gabinetto dell’on. Ministro 

Al Segretariato Generale 

Al Direttore dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance – OIV 

LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: 8 per mille – Legge n. 222 del 20 maggio 1985 e successive modificazioni  

Indicazioni operative. 

 

Ai sensi del D.M. 27 novembre 2014 spetta alla scrivente Direzione generale l’attività di 

coordinamento delle proposte da parte delle strutture centrali e periferiche del Mibact relativamente 

all’utilizzo delle risorse 8 per mille. 

Fermo restando quanto disposto dalla Legge n. 222 del 20 maggio 1985 e successive 

modificazioni, nonché dalle Linee guida – Anno 2017 – dettate dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, allegate alla presente circolare (Allegato 1), al fine di uniformare e razionalizzare l’iter di 

trasmissione delle istanze per accedere alla quota dell’otto per mille dell’Irpef devoluta alla diretta 

gestione statale, si forniscono le indicazioni operative cui gli Istituti centrali, periferici e dotati di 

autonomia speciale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dovranno attenersi 

per la trasmissione delle medesime. 
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Pertanto alla luce di quanto sopra si rappresenta che: 

 entro l’11 settembre p.v., gli Istituti centrali, periferici e dotati di autonomia speciale 

sono tenuti a  far pervenire le proprie istanze per accedere alla quota dell’otto per 

mille esclusivamente alla Direzione generale cui afferiscono secondo le modalità di 

presentazione previste nelle Linee guida – Anno 2017 preferibilmente via pec; 

dovranno altresì compilare il prospetto allegato alla presente circolare (Allegato 2) 

ed inviarlo in formato excel alla competente Direzione generale; qualora le proposte 

fossero trasmesse in formato cartaceo il numero di copie da trasmettere in plichi 

separati, dovrà essere concordato con la competente Direzione Generale; 

 entro l’11 settembre p.v., i Segretariati regionali avranno cura di far pervenire le 

proprie istanze a questa Direzione generale secondo le modalità di presentazione 

previste nelle Linee guida – Anno 2017 preferibilmente via pec all’indirizzo mbac-

dg-bi@mailcert.beniculturali.it; dovranno altresì compilare il prospetto allegato alla 

presente circolare (Allegato 2) ed inviarlo in formato excel alla scrivente Direzione 

generale; qualora le proposte fossero trasmesse in formato cartaceo dovranno 

pervenire in duplice copia ed in plichi separati; 

 ciascuna Direzione generale, per quanto di competenza, dovrà pertanto attivarsi al 

fine di raccogliere tutte le istanze per l’accesso alla quota dell’otto per mille 

provenienti dagli uffici afferenti; la scrivente Direzione generale si attiverà con 

riferimento ai Segretariati regionali Mibact; 

 entro il 18 settembre p.v., le Direzioni generali dovranno far pervenire le istanze di 

finanziamento, così raccolte e predisposte per il successivo invio alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, alla scrivente Direzione generale preferibilmente in formato 

elettronico all’indirizzo pec mbac-dg-bi@mailcert.beniculturali.it; qualora le 

proposte fossero trasmesse in formato cartaceo dovranno pervenire in duplice copia 

ed in plichi separati; dovrà altresì compilare il prospetto allegato alla presente 

circolare (Allegato 2), riepilogativo di tutti gli interventi relativi al settore di 

competenza, ed inviarlo in formato excel alla scrivente Direzione generale, 

all’indirizzo pec mbac-dg-bi@mailcert.beniculturali.it per consentire la trasmissione 

uniforme delle istanze di finanziamento per tutto il Mibact; 

 entro il 30 settembre p.v., la Direzione generale Bilancio provvederà a trasmettere le 

predette istanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 eventuali istanze già inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dovranno 

comunque essere nuovamente trasmesse secondo l’iter descritto dalla presente 

circolare; si evidenzia inoltre, che non potranno essere inviate alla Presidenza del 
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Consiglio dei Ministri richieste di finanziamento al di fuori dell’iter procedimentale 

così delineato.  

 

 

Per ogni ulteriore approfondimento anche in riferimento alla modulistica da utilizzare si segnale il 

link di riferimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri: 

http://presidenza.governo.it/DICA/OTTO_X_MILLE_2014/ 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                            (Dott. Paolo D’ANGELI) 

 
Referente: Dott. Stefano Maurizi 0667232772 

Referente di turno: 0667232167 
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